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29/06/2000 Seminario Master per Dirigenti Sportivi profilo del Rettore Luciano Russi 
29/06/2000 Seminario Crowne Plaza: Russi, dall'Università un contributo per interpretare lo Sport 

04/07/2000  Domani al Crowne Plaza Seminario per i Dirigenti del Calcio del duemila (1) 
04/07/2000 Domani al Crowne Plaza Seminario per i Dirigenti del Calcio del duemila (2) 
05/07/2000 I trenta anni di Scienze Politiche 
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05/07/2000 Bigogno (Deloitte & Touche): dalla televisione la rivoluzione culturale del nuovo Calcio 
05/07/2000 Al Crowne Plaza si studia l'economia del pianeta Calcio 
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05/09/2000 Anche l'Ateneo teramano al Giubileo delle Università 
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13/11/2000 Il Jazz protagonista a "Seminari e Musica in Ateneo" (2) 
15/11/2000 Seminario ad Agraria con Beining Chen (Crsnfield University) 
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04/12/2000 Ricerca e sviluppo nel settore agro-alimentare: Convegno ad Agraria il 6 e 7 dicembre 
05/12/2000 Russi su sede distaccate di Giurisprudenza 
07/12/2000 Teramo capitale del dibattito su Biotecnologie e Bioetica, Rodotà, Dompè, veterinari, giuristi e 

filosofi tra i partecipanti al convegno (1) 
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filosofi tra i partecipanti al convegno (2) 
12/12/2000 Istituita Commissione Bioetica di Ateneo 
12/12/2000 L'attore Enrico Beruschi in scena con gli studenti di Scienze della Comunicazione 
14/12/2000 Conferenza Stampa di fine anno 
14/12/2000 Natale in Ateneo: Concerto al Duomo 
22/12/2000 "Immagini de Lamerica": Concorso Fotografico dell'ODEG 
28/12/2000 Approvato il Bilancio di Previsione 2001 (1) 
28/12/2000 Approvato il Bilancio di Previsione 2001 (2) 
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N.001 
L'ASSESSORE REGIONALE ALL'AGRICOLTURA AD AGRARIA RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE 
AGRO-ALIMENTARE: CONVEGNO AD AGRARIA IL 6 E IL 7 DICEMBRE 
Teramo, 19 gennaio 2000 - L'assessore regionale all'Agricoltura, Luigi Borrelli, sarà domani, giovedì 20 gennaio, 
alle ore 15.30, alla facoltà di Agraria, a Mosciano Sant'Angelo, per illustrare il Piano di Sviluppo rurale regionale 
per il prossimo quinquennio con particolare riferimento al ruolo che l'Università di Teramo, e nello specifico la 
facoltà di Agraria, saranno chiamati a svolgere nel settore agro-alimentare. L'attività realizzata in collaborazione con 
le istituzioni della Regione è finalizzata alla formazione professionale dei giovani imprenditori e alla ricerca per il 
miglioramento delle produzioni agro-alimentari e zootecniche. L'incontro, inoltre, sarà l'occasione per la messa a 
punto di un prossimo convegno della facoltà di Agraria, mirato alla promozione dei prodotti tipici 
regionali.REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002 
A SCIENZE POLITICHE GIORNATA DI STUDIO SULLO SPORTELLO UNICO 
Teramo, 19 gennaio 2000 - "Lo sportello unico delle attività produttive fra innovazione e problemi attuativi" è il 
tema di una giornata di studio che si terrà domani, giovedì 20 gennaio, alle ore 9, nell'Aula Magna di viale Crucioli. 
Organizzata dal Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni nell'ambito del Diploma Universitario in 
Economia e Amministrazione delle imprese, la giornata prevede la partecipazione del preside della facoltà di 
Scienze Politiche, Francesco Zaccaria, del presidente della Comunità Montana di Cermignano, Cesare Giacchetta, 
della direttrice del Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni, Maria Luisa Bassi e di Romano Orrù, 
docente dell'Università di Teramo. Al dibattito interverranno Carlo Di Marco, dell'Università di Teramo, che terrà 
una relazione su "Lo sportello unico delle attività produttive fra semplificazione, trasparenza e concertazione. Profili 
teorici e problemi applicativi"; Stefano Di Filippo, dell'Associazione piccole e medie industrie di Teramo, che 
analizzerà il tema "Lo sportello unico e la semplificazione del procedimento autorizzatorio. Il punto di vista delle 
imprese"; Maria Angela Mastropietro, responsabile dello Sportello Unico Associato della Comunità Montana 
Vomano-Fino- Piomba di Cermignano, parlerà degli "Aspetti operativi e difficoltà di realizzazione dello sportello 
unico associato". 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO: MINISTRO DELL'UNIVERSITA' PER LA PRIMA VOLTA A 
TERAMO (1) 
Teramo, 7 febbraio 2000 - Ortensio Zecchino, Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, sarà a 
Teramo per l'inaugurazione dell'anno accademico 1999/2000. La cerimonia si terrà domani, martedì 8 febbraio, 
presso l'Aula magna di Coste Sant'Agostino a partire dalle ore 11. A sette anni dalla sua fondazione, è la prima volta 
che un ministro si reca presso l'Ateneo di Teramo. Il programma della giornata prevede la tradizionale relazione del 
rettore Luciano Russi; un intervento del presidente della giunta regionale, Antonio Falconio, sul sistema 
universitario abruzzese; la relazione di Stelio Mangiameli, docente di Diritto costituzionale, dal titolo Università e 
Costituzione e un intervento del presidente del Consiglio degli studenti, Massimiliano Pieri. Concluderà i lavori 
della mattinata il Ministro Ortensio Zecchino. Nel corso della cerimonia l'orchestra da camera dell'Istituto musicale 
G. Braga eseguirà brani di compositori abruzzesi e di musica classica. Nel pomeriggio, presso la Sala delle tesi di 
Coste Sant'Agostino, alle ore 16.30, si terrà una tavola rotonda su La Facoltà di Giurisprudenza tra autonomia e 
innovazione, a cura del preside di Giurisprudenza Piero Antonio Bonnet.(SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
N.002 
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO: MINISTRO DELL'UNIVERSITA' PER LA PRIMA VOLTA A 
TERAMO (2) 
Teramo, 7 febbraio 2000 - La presenza del Ministro Zecchino e la tavola rotonda su La Facoltà di giurisprudenza tra 
autonomia e innovazione renderanno anche l'Università di Teramo, nella giornata di inaugurazione dell'anno 
accademico, luogo dell'attuale dibattito sul processo riformatore del sistema universitario. Alla  tavola rotonda curata 
dal preside di giurisprudenza Piero Antonio Bonnet - che in particolare chiarirà l'imminente riordino della didattica e 
le prospettive strategiche delle nuove offerte formative -  parteciperanno il Presidente del Comitato universitario 
nazionale (CUN) Luigi Labruna, il presidente della Conferenza dei presidi delle Facoltà di giurisprudenza Carlo 
Angelici, il Presidente della Conferenza dei coordinatori dei Diplomi universitari in Consulente del lavoro Matteo 
dell'Olio e il Direttore generale della Scuola superiore di pubblica amministrazione Francesco Pizzetti. (SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
N.003 
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO: MINISTRO DELL'UNIVERSITA' PER LA PRIMA VOLTA A 
TERAMO (3) 
Teramo, 7 febbraio 2000 - L'inaugurazione dell'anno accademico 1999/2000 dell'Università degli studi di Teramo, è 
la quarta nei sette 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'inaugurazione dello scorso anno, tenutasi il 19 marzo nell'aula magna della nuova sede di Coste 
Sant'Agostino,  ha rappresentato il primo esempio, in Italia e in Europa, di un ateneo proiettato nella prospettiva 
comunitaria. La cerimonia fu caratterizzata dal messaggio ai giovani dell'allora presidente del parlamento europeo 
Josè Maria Gil Robles e dalla videoconferenza, in collegamento da Bruxelles, con Marcellino Oreja Aguirre, al 
tempo responsabile cultura della Commissione europea. 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, quattro i diplomi universitari, sei le scuole di specializzazione, due i master europei e sei i corsi di 
perfezionamento. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA 
DELL'AMMINISTRAZIONE: SCADENZA ISCRIZIONI 
Teramo, 10 febbraio 2000 - Scadrà sabato prossimo, 12 febbraio, il termine ultimo per presentare le domande di 
ammissione alla Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione. La Scuola, 
l'ultima attivata dall'Università di Teramo, ha il compito di formare figure professionali specialistiche nella pubblica 
amministrazione. Possono iscriversi i laureati delle facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze 
dell'Amministrazione e lauree affini. Il corso degli studi è di durata triennale e il numero di posti per ciascun anno è 
fissato in cento. La frequenza è obbligatoria. L'ammissione è subordinata al superamento di un esame consistente in 
una prova scritta, integrata da un colloquio orale e dalla valutazione dei titoli. La Scuola rilascia il titolo di 
Specialista in Diritto amministrativo e Scienza dell'Amministrazione. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
IL DIPARTIMENTO SCIENTIFICO NON PUO' ESSERE LA SEDE DELLO SPORTELLO IMMIGRATI 
Teramo, 11 febbraio 2000 - La sede del Dipartimento di Storia e critica della politica non può ospitare lo sportello 
per gli immigrati. Lo dichiara il direttore del Dipartimento Filippo Mazzonis, ordinario di Storia contemporanea. I 
Dipartimenti - precisa Mazzonis - introdotti dalla legge 382 del 1980 hanno il ruolo di promuovere e coordinare le 
attività di ricerca e non possono assolutamente attivare strutture di servizio. La Commissione europea Occupazione e 
Affari sociali - continua - ha infatti finanziato un progetto di ricerca, proposto da un componente del Dipartimento, 
finalizzato esclusivamente al monitoraggio dell'atteggiamento dei mass media sul problema delle discriminazioni 
etniche e di sesso, tema affrontato dall'art. 13 del Trattato di Amsterdam. 
Pur comprendendo l'impegno di Claudio Moffa nel sostenere la necessità di uno sportello di servizio per gli 
immigrati - conclude Mazzonis - non sarà possibile aprirlo all'interno del Dipartimento. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
IL RETTORE RUSSI ALL'INCONTRO DI PERUGIA TRA I PRESIDENTI DELLE REGIONI DEL CENTRO 
ITALIA E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ALEMA 
Teramo, 24 febbraio 2000 - Il rettore di Teramo Luciano Russi parteciperà, assieme al presidente della Regione 
Abruzzo, all'incontro dei presidenti delle Regioni del centro Italia (Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria) con 
il presidente del Consiglio Massimo D'Alema, che si terrà domani alle ore 15.00 a Perugia presso la Sala dei Notari. 
Tema dell'incontro "Le Regioni del centro Italia. Competitività di sistema, infrastrutture, nuovo sviluppo". Russi 
interverrà sul ruolo di un sistema universitario integrato su scala regionale, sulla base dell'esperienza delle Università 
abruzzesi. Si soffermerà, poi, sulla funzione strategica e sulla centralità del sistema universitario abruzzese sia 
rispetto alle dinamiche culturali e di ricerca, sia rispetto allo sviluppo complessivo della Regione. Il rettore, infine, 
prospetterà scenari più ampi di integrazione e collaborazione tra gli atenei abruzzesi e le università, le città, le 
province e le regioni del Centro Italia, tenendo conto delle comuni caratteristiche morfologiche, socio-economiche, 
territoriali e, soprattutto, culturali. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
L'EVENTO TELEVISIVO LUNA ROSSA ALL'ESAME DEL MASTER PER DIRIGENTI SPORTIVI 
Teramo, 13 marzo 2000 - Sarà Sandro Fioravanti, inviato RAI a Auckland, a parlare della Nascita di un evento 
televisivo: il caso Luna Rossa ai corsisti del Master per dirigenti sportivi, Scuola di specializzazione in diritto ed 
economia dello sport nell'Unione europea, istituito ad Atri dall'Università degli studi di Teramo. L'inviato per la 
Coppa America, che nei prossimi giorni rientrerà in Italia, è stato invitato da Luciano Minerva, vice caporedattore di 
Rai news 24, docente incaricato di Teoria e tecnica della comunicazione sportiva presso il Master di Atri. L'incontro 
con Fioravanti, fissato per domani, 14 marzo alle ore 10.00 presso la sede del Master in Vico del Teatro, rientra 
interamente nel progetto della Scuola di unire teorie e pratica nella formazione post laurea. A Sandro Fioravanti è 
stato recentemente assegnato il Premio Beppe Viola per il giornalismo sportivo. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
CONFERENZA DI ERICH SCHANZE A GIURISPRUDENZA 
Teramo, 20 marzo 2000 - Il preside della Facoltà di Giurisprudenza della prestigiosa università tedesca di Marburgo, 
Erich Schanze, terrà una conferenza all'Università di Teramo su "Carlo Federico Savigny e Emilio Betti: fondamenti 
della moderna interpretazione del diritto". La conferenza organizzata dal titolare della cattedra di procedura civile 
Antonio Nasi - allievo del grande giurista italiano Emilio Betti - si terrà domani alle ore 17.00, nella sede della 
Facoltà di Giurisprudenza a Coste Sant'Agostino. L'iniziativa rientra negli accordi di collaborazione tra Università di 
Marburgo e quella di Teramo, avviati nell'ottobre del 1998. In quella occasione i rettori dei due atenei, Luciano 
Russi e Werner Schaal, siglarono nell'aula magna di viale Crucioli un articolato protocollo d'intesa. L'insegnamento 
presso l'Università di Marburgo, lega la figura di Carlo Federico Savigny, uno dei fondatori della moderna scienza 
del diritto, a quella di Emilio Betti. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
DIBATTITO SULL'IMMIGRAZIONE 
Teramo, 23 marzo 2000 - Organizzato dall'Osservatorio contro le discriminazioni etniche e di genere del 
Dipartimento di Storia e critica della politica, domani, alle ore 15.30, presso l'Aula magna della Facoltà di Scienze 
politiche, si terrà un incontro dal titolo "Immigrazione: che fare". Il tema, che tratterà le problematiche generali e 
politiche legate al territorio, sarà dibattuto dall'on. Fabio Evangelisti presidente del Comitato parlamentare 
Schengen-Europol, dall'avvocato Antonella Fajetta, da Claudio Moffa direttore dell'Osservatorio, da Luigi Puca 
assessore provinciale all'immigrazione, da Gianfilippo Vallese assessore alle politiche sociali di Martinsicuro. 
Coordinerà i lavori Carlo Guelfi esperto in immigrazione, componente l'Ufficio studi del senato. Interverranno 
inoltre docenti, rappresentanti degli immigrati, di varie associazioni e di organizzazioni sindacali: Anolf, Caritas, 
Odeg, Cgil, Villaggio Globale. Il progetto dell'Osservatorio contro le discriminazioni etniche e di genere è stato 
finanziato dall'Unione Europea. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002 
UNIVERSITA' E CEMIS INSIEME SUI PROBLEMI DELL'EUROPA E L'ADRIATICO 
Teramo, 23 marzo 2000 - Nell'ambito delle attività di collaborazione tra l'Università di Teramo e il Centro militare 
di studi strategici (Cemiss) ieri, presso la sede di Viale Crucioli si è tenuto un incontro tra il rettore Luciano Russi e 
il direttore del Cemiss generale Carlo Bellinzona. Nel corso della riunione, in considerazione che tra le ricerche di 
ampia prospettiva del Cemis compare lo studio e l'analisi delle problematiche legate al Mediterraneo allargato, il 
rettore Russi ha lanciato l'idea di una collaborazione per un convegno di profilo culturale, da tenersi a Teramo entro 
il mese di giugno, su "L'Europa e l'Adriatico". L'iniziativa, condivisa con entusiasmo dal generale Bellinzona anche 
alla luce delle recenti novità politiche dell'Europa mediterranea e soprattutto dei paesi del sud est d'Europa, prevede 
la presenza dello scrittore serbo bosniaco Predrag Matvejevic, autore del libro Il Mediterraneo e l'Europa e vincitore 
del premio internazionale Ignazio Silone 1999, e la collaborazione dell'Univer sità di Spalato, legata da un 
protocollo di intesa con l'Università di Teramo. La convenzione tra il Centro militare di studi strategici e l'Università 
di Teramo è stata firmata a Roma lo scorso 13 ottobre. Essa prevede, tra i vari punti , l'incentivazione alla 
collaborazione di giovani ricercatori dell'ateneo con il Cemiss, lo scambio di studi e di ricerche, l'effettuazione di 
ricerche comuni. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
LEZIONE PUBBLICA SU "JUGOSLAVIA E DIRITTO INTERNAZIONALE" 
Teramo, 29 marzo 2000 - "Jugoslavia e diritto internazionale. Ad un anno dall'inizio dei bombardamenti lo stato di 
attuazione degli accordi Onu sul cessate il fuoco" sarà il tema di una lezione pubblica che si terrà domani, 30 marzo, 
alle ore 17, presso l'aula magna di viale Crucioli. L'iniziativa, che si concluderà con un dibattito, è stata organizzata 
dalla cattedra di Diritto internazionale della facoltà di Scienze Politiche. Interverranno Aldo Bernardini, ordinario di 
Diritto internazionale, Dragos Kalajic, dell'Istituto Geostrategico di Belgrado, Raniero La Valle, del Comitato per la 
democrazia internazionale, Fausto Lucca, del Comitato a sostegno del popolo jugoslavo, Paolo Pioppi e Pasquale 
Vilardo, della sezione italiana del Tribunale Ramsey Clark e componenti il Comitato di Teramo per la difesa della 
Costituzione. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
RISCHI DA VIDEO PER I MINORI: PER LA PRIMA VOLTA I DATI SUL FENOMENO 
Teramo, 3 aprile 2000 - Comunicazione e tutela dell'infanzia è il titolo di un convegno che si terrà domani, 4 aprile, 
alle ore 16.00, presso la sede di Coste Sant'Agostino. Il convegno, mirato all'attualissimo problema dei profili 
sanitari, giuridici e morali dei rischi da video dei minori e alla loro prevenzione, è organizzato dal Dipartimento di 
teoria dei sistemi e delle organizzazioni e corso di laurea in Scienze della Comunicazione, sotto l'Alto patronato 
dell'Ambasciata del Principato di Monaco presso il Quirinale e con l'adesione dell'Association mondiale des amis de 
l'enfance, di cui è presidente la principessa di Hannover. Interverranno Federico Vigevano, primario dell'ospedale 
pediatrico Bambin Gesù di Roma, Leonardo Saviano, dell'Università Federico II di Napoli, Donatella Amicucci del 
Foro di Roma ed Enrico Cuccodoro dell'Università di Teramo. Nel corso del convegno verranno forniti, per la prima 
volta, dati sul fenomeno e statistiche sui danni da video, videogiochi e Internet sui minori. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
SOCRATES ERASMUS: INCONTRO CON L'UNIVERSITA' DI HELSINKI 
Teramo, 5 aprile 2000 - Nell'ambito del programma di scambi internazionali Socrates Erasmus, il professor Martin 
Bertman, docente di Filosofia politica presso l'Università di Helsinki, terrà due seminari il 6 e 7 aprile nell'aula 
magna del Rettorato, in viale Crucioli. Il primo, che si svolgerà domani, alle ore 15.30, tratterà di "Autorità e Stato 
moderno". L'argomento al centro del seminario di venerdì, alle ore 10.30, riguarderà "Teoria e prassi dei diritti 
umani. Il professor Martin Bertman, inoltre, incontrerà nei giorni 6, 7 e 8 aprile gli studenti presso il dipartimento di 
Storia e critica della politica della facoltà di Scienze politiche. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma 
Socrates Erasmus avviato con l'Università di Helsinki. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2000 

 

18 

 

N.001 
LA LEISHMANIOSI DEL CANE E I RISCHI PER L'UOMO: ESPERTI EUROPEI A MEDICINA 
VETERINARIA (1) 
Teramo, 10 aprile 2000 - "La Leishmaniosi del cane: dalla biologia al controllo" sarà il tema di due giornate di 
studio organizzate dalla facoltà di Medicina Veterinaria, cattedre di Malattie parassitarie, Anatomia patologica e 
Clinica medica. Alle giornate di studio - che si terranno domani e mercoledì, 411 e 12 aprile, dalle ore 9, presso la 
sede della Scuola Molinari, in piazza Aldo Moro - interverranno Robert Renè Killick-Kendrick dell'Imperial College 
Britannico, Lluis Ferrer dell'Universidad Autonòma de Barcelona, Paolo Ciaramella e Gaetano Oliva dell'Università 
di Napoli, Paolo Calistri dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, Annunziata Giangaspero, Leonardo 
Della Salda e Andrea Boari, dell'Università di Teramo. L'iniziativa scientifica intende rappresentare per gli studenti 
degli ultimi anni della facoltà di Medicina Veterinaria, per i liberi professionisti e per tutti i tecnici che operano nel 
settore un momento di conoscenza e approfondimento, anche attraverso un approccio pratico, sullo stato degli studi 
della Leishmaniosi e del vettore in Italia e nel bacino del Mediterraneo. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
LA LEISHMANIOSI DEL CANE E I RISCHI PER L'UOMO: ESPERTI EUROPEI A MEDICINA 
VETERINARIA (2) 
Teramo, 10 aprile 2000 - La Leishmaniosi del cane, che purtroppo ha una incidenza molto elevata in Abruzzo 
(20%), è una patologia di notevole interesse nel bacino del Mediterraneo e di grande preoccupazione non solo nel 
campo veterinario ma anche in quello umano poiché si tratta di una zoonosi, cioè di una malattia infettiva 
trasmissibile dagli animali all'uomo. L'agente causale è la Leishmania infantum (dal nome dello scopritore inglese 
William Boog Leishman), parassita delle cellule del sistema reticolo-endoteliale del cane e di altri mammiferi. La 
malattia è caratterizzata fondamentalmente da lesioni a livello cutaneo, febbre irregolare, anemia, ingrossamento del 
fegato e della milza, dimagrimento e progressiva emaciazione, la cui evoluzione, in assenza di terapia, è quasi 
inevitabilmente mortale. La trasmissione della malattia avviene per mezzo di flebotomi (insetti simili alle zanzare 
che si nutrono di sangue) che si infettano pungendo il cane affetto da Leishmaniosi. I flebotomi pungendo a loro 
volta altri animali o l'uomo inoculano numerosi parassiti, provocando l'infezione. Il cane, pertanto, rappresenta un 
importante serbatoio dell'infezione anche per l'uomo. In alcune regioni italiane (del Nord in particolare) la malattia si 
è attestata a pochi sporadici casi, mentre in altre, tra cui la Sicilia e l'Abruzzo, si registra una prevalenza molto 
elevata di questa malattia e il rischio di infezione umana aumenta drasticamente. Molte informazioni sono oggi 
disponibili relativamente all'epidemiologia ed alla patogenesi, mentre per il controllo e la profilassi rimane ancora 
molto da fare. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
ATTIVATO IL CORSO IN "GESTIONE E TRASFORMAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE" 
Teramo, 12 aprile 2000 - Anche per questo anno accademico, l'Università di Teramo ha attivato il Corso di 
perfezionamento in "Gestione e trasformazione delle risorse ittiche", istituito a Roseto degli Abruzzi presso Palazzo 
del mare. La globalizzazione dei mercati unita alla crescente domanda di certificazione di sanità e qualità dei 
prodotti alimentari, rende fondamentale lo sviluppo di iniziative culturali in grado di perfezionare ed aggiornare la 
formazione professionale in maniera aderente alle esigenze dei diversi comparti produttivi in continua evoluzione. Il 
Corso privilegia gli aspetti più rilevanti dell'intera filiera di produzione delle risorse ittiche, affrontando tematiche 
che vanno dall'ecologia adriatico-mediterranea - riferita allo sfruttamento sostenibile delle risorse illustrando le 
tecniche di pesca e le principali problematiche legate alle produzioni di acquacoltura e maricoltura - fino alle 
tecnologie di trasformazione dei prodotti ittici, considerando in parallelo anche la distribuzione-marketing e le 
qualità nutrizionali dei prodotti trasformati. La struttura didattica del Corso è articolata in 100 ore di lezioni teoriche, 
che partiranno il 28 aprile prossimo, integrate da stages presso impianti di mari-acquacoltura, mercati ittici, industrie 
di trasformazione e da conferenze tematiche volte a creare momenti di confronto estesi alle diverse categorie che 
operano nel settore. Il Corso è rivolto ai laureati che concorrono al processo di certificazione di qualità e sanità degli 
alimenti. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
L'UNIVERSITA' E I LAVORI DI COLLEGAMENTO CON IL POLO DI COSTE SANT'AGOSTINO 
Teramo, 18 aprile 2000 - Con riferimento a quanto apparso il 15 aprile scorso sugli organi di informazione ("Sulla 
strada dell'Università ancora indagini geologiche", Il Tempo; "Frane, solo due punti a rischio", Il Centro; "Pericolo 
frane, soldi in arrivo per Coste San'Agostino", Il Messaggero), si precisa quanto segue. L'Università è naturalmente 
lieta che si progettino, finanzino e realizzino tutte le strade di accesso al fine di ottimizzare il collegamento della 
città con il polo universitario di Coste Sant'Agostino, evitandone così l'isolamento. Per quanto riguarda la 
realizzazione di queste ed altre opere di urbanizzazione l'Università, pur disponibile a collaborare, non ha alcuna 
competenza in materia. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
AD AGRARIA UN CONVEGNO PER PROMUOVERE I PRODOTTI TIPICI ABRUZZESI (1) 
Teramo, 21 aprile 2000 - "Alimenti carnei tradizionali d'Abruzzo" sarà l'argomento al centro di una giornata di studi 
che si terrà giovedì prossimo, 27 aprile, alle ore 9, presso la Facoltà di Agraria a Mosciano S. Angelo. Il convegno - 
che rientra in una serie di iniziative organizzate dal Corso di laurea in Scienze e Tecnologie alimentari - ha lo scopo 
di incrementare la conoscenza, la tutela e la promozione dei prodotti tipici abruzzesi, un patrimonio prezioso nel 
quadro di una economia regionale che comincia a vedere la piccola impresa agricola trasformarsi in impresa agro-
industriale. Al convegno parteciperanno Donatoantonio De Falcis, dell'Agenzia regionale di servizi e sviluppo 
agricolo (ARSSA), che analizzerà il tema Strumenti tecnici per la valorizzazione di prodotti tradizionali e tipici; 
Antonello Paparella e Giuseppe Martino, dell'Università di Teramo, che interverranno rispettivamente su 
Metodologie microbiologiche per la protezione e la valorizzazione di alimenti carnei tradizionali e tipici e Parametri 
per la valutazione delle carni di qualità; Margaret Loseby, dell'Università della Tuscia (Viterbo), che parlerà de Il 
mercato per i prodotti tipici: innovazione e tradizione; Gabriele Di Pietro, dell'Associazione regionale allevatori, che 
analizzerà la Produzione di carni in Abruzzo e Nunzio Marcelli, della Parco Produce, che si soffermerà su La tutela 
dell'immagine e della qualità dei prodotti tradizionali derivati da animali al pascolo. Interverranno anche 
rappresentanti del Consorzio di tutela salumi tipici d'Abruzzo e di aziende del settore. Il convegno si concluderà alle 
ore 13.30 con una tavola rotonda cui parteciperanno relatori, allevatori, produttori e distributori di prodotti carnei 
abruzzesi di qualità.(SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
AD AGRARIA UN CONVEGNO PER PROMUOVERE I PRODOTTI TIPICI ABRUZZESI (2) 
Teramo, 21 aprile 2000 - La Facoltà di Agraria, istituita nell'anno accademico 1998/99, costituisce dopo la Facoltà di 
Medicina Veterinaria, il secondo polo tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di Teramo. Collocata in un 
territorio tra i più vivaci nel settore dell'industria agroalimentare, con il suo Corso di laurea in Scienze e tecnologie 
alimentari e il Diploma universitario in Tecnologo alimentare, la nuova realtà dell'ateneo rappresenta un importante 
punto di aggregazione culturale, di formazione professionale e di concertazione dei piani di sviluppo regionali nel 
campo dell'agricoltura, della tutela dell'ambiente rurale, dell'industria alimentare e , perché no, del turismo. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL 
DIPLOMA UNIVERSITARIO IN CONSULENTE DEL LAVORO 
Teramo, 2 maggio 2000 - Organizzata dal Diploma universitario in Consulente del lavoro in collaborazione con 
l'Unione degli Industriali di Teramo, si terrà domani, 3 maggio, alle ore 16, presso la Sala delle Lauree della facoltà 
di Giurisprudenza, a Coste S. Agostino, una giornata di studio sul tema "Lo sportello unico per le attività produttive: 
problemi attuali e prospettive future". Ai lavori prenderanno parte Marcello Clarich, dell'Università Luiss di Roma, 
che interverrà su Il procedimento per l'insediamento di nuove attività produttive e le nuove responsabilità per il 
Comune; Enrico Follieri, dell'Università di Foggia, che tratterà L'individuazione delle aree per gli insediamenti 
produttivi; Angelo Radoccia, direttore generale del Comune di Lanciano, che terrà una relazione sul tema Una 
esperienza positiva; Giovanni Virga, dell'Università di Palermo, che analizzerà Il contributo della telematica per gli 
adempimenti amministrativi e Vittorio Chiaffarelli, vice presidente dell'Unione Industriali di Teramo, che illustrerà 
La posizione dell'imprenditore. I lavori, che saranno introdotti dal presidente del Diploma universitario, Fabrizio 
Ciapparoni, e da Diego De Carolis, dell'Università di Teramo, saranno conclusi da una relazione di Franco Gaetano 
Scoca, dell'Università La Sapienza di Roma. Coordinerà gli interventi Nicola Di Giovannantonio, direttore 
dell'Unione Industriali di Teramo. La giornata di studio rientra in una serie di iniziative organizzate dal Diploma 
universitario in Consulente del lavoro per interagire con un territorio che presenta numerosi insediamenti industriali. 
Il Corso, di durata triennale, afferisce alla facoltà di Giurisprudenza e si sviluppa attraverso 16 insegnamenti teorici, 
corsi pratici, tirocini e stages presso studi professionali ed imprese industriali. La frequenza è obbligatoria. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
NASCE L'ASSOCIAZIONE "ERASMUSTE" 
Teramo, 3 maggio 2000 - Domani, 4 maggio, alle ore 10.30, presso l'aula 8 della facoltà di Giurisprudenza a Coste 
S. Agostino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Associazione "ErasmusTe" costituita da studenti 
che hanno partecipato ai programmi Erasmus allo scopo di fornire tutte informazioni necessarie agli universitari 
teramani interessati ad un periodo di studio all'estero e agli studenti stranieri ospiti dell'ateneo di Teramo. I signori 
giornalisti sono invitati a partecipare. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002 
MOSTRA FOTOGRAFICA ASSOCIATED PRESS: CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
Teramo, 5 maggio 2000 - Martedì 9 maggio alle ore 11.00 verrà presentata alla stampa la mostra fotografica "Flash! 
Associated Press fotografa il mondo", organizzata dall'Università di Teramo, corso di laurea in Scienze della 
comunicazione, e l'Associated Press (AP), l'agenzia americana vincitrice di 43 premi Pulitzer. La conferenza stampa, 
che sarà tenuta da Carlo Carboni presidente del corso di laurea in Scienze della comunicazione e Domenico Stinellis 
fotoreporter di AP, si svolgerà all'interno dei locali della mostra, allestita nella nuova sede di Coste Sant'Agostino 
(quarto livello). La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 2 giugno. I signori giornalisti sono invitati a partecipare. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
VI EDIZIONE PREMIO SAVINI: DOMANI I VINCITORI 
Teramo, 5 maggio 2000 - Organizzato dall'Università degli Studi di Teramo, dal Comune di Mosciano e 
dall'Associazione culturale "F. Savini", domani alle ore 18.00, presso il Teatro comunale Acquaviva di Mosciano, si 
terrà la cerimonia di premiazione della VI edizione del premio di saggistica storica intitolato a Francesco Savini. Il 
premio, che si avvale del patrocinio dell'amministrazione provinciale di Teramo, comprende tre sezioni. La prima è 
riservata al miglior saggio sulla storia dell'Abruzzo pubblicato tra il '95 e il '98, la seconda al miglior contributo sulle 
relazioni tra le due sponde dell'Adriatico e la terza alla migliore tesi di laurea discussa - negli ultimi quattro anni 
accademici - riguardante problemi sociali, politico istituzionali, demografici ed economici dell'Abruzzo e 
dell'Adriatico nell'età moderna e contemporanea. La giuria del premio, presieduta dal rettore dell'Università di 
Teramo Luciano Russi, è composta da Filippo Mazzonis dell'Università di Teramo, Giuseppe Talamo dell'Università 
"La Sapienza" di Roma, Franco della Peruta dell'Università di Milano, Adelmo Marino dell'Università di Teramo e 
Anna Moscardelli presidente dell'Associazione "F. Savini". La cerimonia della premiazione prevede anche un 
concerto dell'Orchestra Giovanile "I Sinfonici", diretta da Sergio Piccone Stella. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2000 

 

26 

 

 N.001 
GIORNATA DI STUDIO SU MULTICULTURALISMO E MULTILINGUISMO 
Teramo, 9 maggio 2000 - "Multiculturalismo e Multilinguismo" sarà il tema di una giornata di studio in programma 
domani, 10 maggio, alle ore 15, presso la Sala delle Lauree di Coste S. Agostino, organizzata dalla Cattedra di 
Lingua inglese del Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni della facoltà di Scienze politiche. 
Interverranno Claudio Gorlier, dell'Università di Torino, promotore in Italia degli studi nel campo delle letterature 
africane anglofone, che parlerà delle Grandi sfide della contemporaneità: The challenge of Englishness e Giuseppe 
Castorina, dell'Università La Sapienza di Roma, autore di volumi e saggi nel campo delle scienze linguistiche, 
coordinatore nazionale di ricerche MURST e CNR, che terrà una relazione su Cittadinanza Globale e democrazia 
linguistica. Alle 17 si svolgerà una tavola rotonda. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002 
PER LE ATTIVITA DI ORIENTAMENTO, GLI STUDENTI POSSONO OSSERVARE LE FASI DEL 
PROCESSO RIPRODUTTIVO 
Teramo, 9 maggio 2000 - Nell'ambito delle attività di orientamento organizzate dalla facoltà di Medicina Veterinaria 
dell'Università degli Studi di Teramo, i docenti del corso di perfezionamento in Biotecnologie della riproduzione, 
istituito a Roseto degli Abruzzi, presso Palazzo del Mare, terranno da oggi fino a venerdì 12 maggio una serie di 
lezioni rivolte agli studenti del 5° anno delle scuole medie superiori, incentrate sulla fisiologia del processo 
riproduttivo. Le lezioni saranno seguite da esercitazioni pratiche nel corso delle quali gli studenti potranno osservare 
allo stereomicroscopio i momenti salienti del processo fecondativo e l'avvio delle prime fasi di sviluppo 
dell'embrione. Per l'osservazione sperimentale saranno utilizzati gameti di riccio di mare che presentano un processo 
fecondativo essenzialmente simile a quello dei mammiferi. L'iniziativa servirà a fornire un esempio concreto delle 
lezioni accademiche che vengono impartite nei corsi di laurea a connotazione scientifica. Alle lezioni parteciperanno 
nel complesso 120 studenti. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
IL PRESIDENTE DEL CONI GIANNI PETRUCCI INCONTRA GLI STUDENTI DEL MASTER PER 
DIRIGENTI SPORTIVI (1) 
Teramo, 10 maggio 2000 - Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Gianni Petrucci, sarà intervistato 
domani , 11 maggio, alle ore 16, presso il Teatro Comunale, dai corsisti del Master per dirigenti sportivi, Scuola di 
specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea, istituito ad Atri dall'Università degli studi di 
Teramo. L'incontro sarà presieduto dal rettore Luciano Russi che è anche direttore della Scuola di specializzazione. 
Nato a Roma nel '45, Gianni Petrucci ha conseguito la laurea in Scienze politiche all'Università di Teramo. Prima di 
essere nominato nel gennaio dello scorso anno presidente del Coni, è stato Segretario generale della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio e presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
PATROCINIO DEL CONI AL MASTER PER DIRIGENTI SPORTIVI (2) 
Teramo, 10 maggio 2000 - La visita del presidente Gianni Petrucci fa seguito ad un importante riconoscimento 
ottenuto dal Master per dirigenti sportivi: il patrocinio concesso di recente dal Coni . Inaugurato nell'anno 
accademico 1999/2000, unica Scuola di specializzazione nel settore in Europa, 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. Destinato ai laureati delle 
Facoltà di Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche, 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 nonché 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. 
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N.003 
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEL SETTORE AGROALIMENTARE: CONVEGNO AD 
AGRARIA (1) 
Teramo, 10 maggio 2000 - Giovedì 11 maggio, alle ore 9.15, presso la facoltà di Agraria, a Mosciano S. Angelo, si 
svolgerà un convegno sul tema "Impiego di organismi geneticamente modificati nel settore agroalimentare. Aspetti 
tecnico-scientifici e normative internazionali", organizzato dal corso di laurea in Scienze e Tecnologie alimentari. 
Parteciperanno Marcello Buiatti, dell'Università di Firenze, che parlerà delle Biotecnologie incompatibili; Corradino 
Motti, dell'Università di Teramo, che illustrerà i Metodi di analisi di sequenze geniche ed applicazioni allo studio di 
OGM; Giuseppe Locatelli, dell'Istituto scientifico San Raffaele-Dibit di Milano, che interverrà sul tema 
Determinazione quantitativa della presenza di OGM mediante real time PCR; Fiorenzo Gimelli, dell'Istituto 
regionale per la Floricoltura di Sanremo, che relazionerà su La tutela delle novità vegetali alla luce del dibattito sulle 
Biotecnologie: evoluzione storica e situazione attuale; Marina Miraglia, dell'ISS di Roma, che analizzerà Novel food 
e OGM: la normativa nazionale e le problematiche connesse; Francesco Cellini, di Metapontum Agrobios, che terrà 
un intervento su Biotecnologie applicate all'agricoltura: aspetti tecnologici e Maddalena Querci , dell'JRC-IHCP di 
Ispra, che parlerà del Supporto tecnico all'implementazione delle direttive europee sugli OGM. Alle ore 15.50, si 
svolgerà una tavola rotonda moderata da Marcello Buiatti. Le note conclusive saranno di Ivo Cozzani, preside della 
facoltà di Agraria. (SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.004 
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEL SETTORE AGROALIMENTARE: CONVEGNO AD 
AGRARIA (2) 
Teramo, 10 maggio 2000 - Il Convegno organizzato dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Teramo, affronterà un 
problema di notevole importanza economico-sociale e di scottante attualità politica: la presenza negli alimenti di 
derivati di organismi geneticamente modificati (OGM). Oltre all'impatto sull'opinione pubblica, la problematica 
degli OGM negli alimenti investe campi tecnico-scientifici d'avanguardia, come la biologia molecolare, la 
biochimica e l'ingegneria genetica da una parte , e problematiche di diritto e di economia politica comunitaria ed 
internazionale dall'altra. Il convegno oltre al rigore dal punto di vista scientifico e normativo, si propone di aprire 
una linea di dialogo e di intesa fra esperti di biotecnologie agroalimentari, di controllo del loro impatto sulla salute e 
sull'ambiente, e degli aspetti normativi che devono regolare a livello internazionale questi importanti problemi. 
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 N.001 
ESPERTI A CONVEGNO SU "IL NUOVO BILANCIO DELLO STATO" (1) 
Teramo, 11 maggio 2000 - "Il nuovo bilancio dello Stato" è il tema del XVIII convegno nazionale di contabilità 
pubblica che si terrà il 12 e il 13 maggio prossimi presso la nuova sede di Coste S. Agostino. L'iniziativa è 
organizzata dal dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni della facoltà di Scienze politiche, dal 
dottorato di ricerca in Contabilità pubblica e dalla Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e Scienze 
dell'amministrazione. Il programma prevede, in apertura dei lavori, alle ore 12. 15 di venerdì 12 maggio, i saluti di 
Augusto Fantozzi, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, di Piero Giarda, sottosegretario 
al Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di Vincenzo Cerulli Irelli, presidente della Commissione 
parlamentare per l'attuazione delle riforme amministrative, del rettore Luciano Russi, di Francesco Zaccaria, preside 
della facoltà di Scienze politiche e di Maria Luisa Bassi, direttore del dipartimento di Teoria dei sistemi e delle 
organizzazioni. Alle 15 avrà inizio la prima sessione che sarà presieduta da Francesco Sernia, presidente della Corte 
dei Conti. Sono previsti gli interventi di Carlo Conte, dirigente della Ragioneria generale dello Stato, Antonio 
Pedone, ordinario di Scienza delle Finanze dell'Università La Sapienza, Manin Carabba, presidente di sezione della 
Corte dei Conti, Pasquale Ferro e Giancarlo Salvemini , dirigenti della Banca d'Italia e Marcello Degni, docente di 
contabilità di Stato all'Università di Napoli. La seconda sessione, che avrà inizio alle ore 9 di sabato 13 maggio, sarà 
presieduta da Massimo Vari, giudice della Corte Costituzionale e vedrà la partecipazione di Paolo De Ioanna, 
segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Franco Scoca, ordinario di Diritto amministrativo 
all'Università La Sapienza di Roma, presiederà, alle ore 14.30, la terza sessione. Il convegno si concluderà con 
l'intervento di Salvatore Buscema, presidente onorario della Corte dei Conti. (SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
ESPERTI A CONVEGNO SU "IL NUOVO BILANCIO DELLO STATO" (2) 
Teramo, 11 maggio 2000 - Il tema del bilancio statale, che verrà affrontato nel corso del convegno , è centrale nel 
diritto pubblico, nella scienza delle finanze e nella politica economica e costituisce il fulcro delle ricerche della 
contabilità pubblica. "Dopo le grandi riforme della struttura del bilancio adottate nel 1978 e nel 1988 - spiega il 
preside Zaccaria - due leggi recenti, la 94 del 1997 e la 208 del 1999, hanno apportato sostanziali ritocchi alla 
struttura e alla disciplina del processo formativo del documento fondamentale di politica finanziaria . E' per questo 
che il dipartimento del Teoria dei sistemi e delle organizzazioni, inserito nella facoltà di Scienze politiche, si fa 
promotore di un convegno destinato ad una riflessione sul tema del nuovo bilancio. E' ben noto - aggiunge - che la 
pubblica amministrazione sta attraversando, in questa fase storica, un momento di profonda trasformazione. Si sta 
modificando la filosofia di fondo cui deve ispirarsi l'azione amministrativa e da questo scaturiscono conseguenze 
fondamentali sul piano delle strutture, dei procedimenti e dei controlli. La riforma del bilancio si inserisce in questo 
processo. Occorre valutare - ha concluso Zaccaria - se e fino a che punto la riforma stessa si inserisce come elemento 
portante nel processo di modernizzazione delle strutture amministrative e finanziarie della pubblica 
amministrazione". 
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N.001 
L'AZIONE INTERNAZIONALE NELLA REGIONE DEI GRANDI LAGHI (1) 
Teramo, 15 maggio 2000 - Organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche pubblicistiche e dal dottorato di 
ricerca in Organizzazione internazionale della Facoltà di Giurisprudenza, martedì 16, alle ore 10.00, presso la nuova 
sede di Coste Sant'Agostino (aule 15 e 16) si terrà una tavola rotonda dal titolo "L'azione internazionale nella 
regione dei grandi laghi: luci e ombre". All'incontro, presieduto da Mpazi Sinjela (Zambia), protagonista della 
Conferenza di Roma sulla corte penale internazionale, parteciperanno Cecile Aptel (Francia) del Tribunale penale 
internazionale per il Ruanda, Jennifer Greenleaves (Sud Africa) docente di storia dell'Africa all'Università di 
Firenze, Flavia Lattanzi direttore del Dipartimento e docente di Diritto internazionale all'Università di Teramo, 
Providence Umurungi (Ruanda) docente di diritto penale internazionale presso l'Università ruandese di Butare. 
Interverranno inoltre David Donat Cattin, Emanuela Fronza, Antonio Marchesi e Mukuna Samulomba Malaku 
ricercatori dell'Università di Teramo. (SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
L'AZIONE INTERNAZIONALE NELLA REGIONE DEI GRANDI LAGHI (2) 
Teramo, 15 maggio 2000 - A sei anni dal genocidio realizzatosi in Ruanda a danno dei Tutsi e dei gravi crimini 
contro l'umanità - commessi altresì a danno degli Hutu moderati - la regione dei Grandi Laghi vive tutt'ora una grave 
situazione di instabilità e violenza, nonostante i ripetuti interventi, a vari livelli, della comunità internazionale. 
Jennifer Greenleaves aprirà la Tavola rotonda inquadrando quegli avvenimenti dal punto di vista storico-politico, 
Flavia Lattanzi offrirà spunti di riflessione sugli interventi realizzati dalle Nazioni Unite, Cecile Aptel darà un 
quadro dell'attività finora svolta dal Tribunale penale internazionale di Arusha, Providence Umurungi parlerà delle 
modalità con cui la situazione è stata e viene affrontata a livello del sistema statale ruandese. 
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N.001 
VINCENZO VITA INCONTRA GLI STUDENTI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
Teramo, 19 maggio 2000 - Il sottosegretario di Stato alle Comunicazioni, Vincenzo Vita, incontrerà gli studenti del 
corso di laurea in Scienze della Comunicazione lunedì 22 maggio, alle ore 11, nell'aula 11, a Coste S. Agostino. 
L'iniziativa rientra in una serie di incontri organizzati dal presidente del corso di laurea, Carlo Carboni, per 
analizzare i temi legati alla comunicazione pubblica e istituzionale. 
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N.001 
CONSIGLIO D'EUROPA AFFIDA ALL'ATENEO L'INCONTRO CON LE DELEGAZIONI TURCO-CIPRIOTA 
E GRECO-CIPRIOTA 
Teramo, 25 maggio 2000 - Domani, 26 giugno, giungeranno a Teramo rappresentanti delle comunità turco-cipriota e 
greco-cipriota per partecipare, alle ore 10, presso la Sala delle Lauree, a Coste S. Agostino, a un incontro-dibattito 
sul tema "Azione della società civile per la promozione dei diritti umani a Cipro". Organizzata dalla cattedra di 
Diritto internazionale della facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche, l'iniziativa 
rientra in una serie di incontri promossi dal Consiglio d'Europa per accrescere un clima di fiducia tra le due comunità 
e favorire un'azione comune per il rispetto dei diritti umani nell'isola. La decisione del Consiglio d'Europa di 
scegliere tra le sedi l'Università di Teramo costituisce un importante riconoscimento nei riguardi dell'attività 
dell'ateneo, da tempo impegnato, a livello internazionale, nello studio e nella promozione dei diritti dell'uomo. 
L'incontro sarà preceduto da un dibattito, presieduto da Flavia Lattanzi, docente di Diritto internazionale presso la 
facoltà di Giurisprudenza, al quale parteciperanno Pierantonio Bonnet, preside della facoltà di Giurisprudenza che 
accoglierà le delegazioni e Stelio Mangiameli, docente di Diritto costituzionale, che interverrà sul tema dei diritti 
umani nella Costituzione italiana. Concluderà i lavori Antonio Marchesi, ricercatore di Diritto internazionale, già 
presidente della sezione italiana di Amnesty International, che parlerà dei Diritti dell'uomo in Italia nella prospettiva 
dell'attività di Amnesty International. 
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N.001 
GIORNATA ROMANA PER GLI STUDENTI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE IN VISITA ALLA 
CAMERA E AL SENATO 
Teramo, 26 maggio 2000 - Un gruppo di cento studenti del primo anno del corso di laurea in Scienze della 
Comunicazione si è recato nei giorni scorsi a Roma per visitare la Camera e il Senato. L'iniziativa è stata organizzata 
da Enrico Cuccodoro, docente di diritto pubblico, nell'ambito di un seminario sulla "Comunicazione istituzionale. 
Gli studenti hanno visitato la "Sala della Regina", che ha ospitato i lavori della Bicamerale per le riforme 
istituzionali, l'Aula di Montecitorio e la storica "Sala della Lupa" dove fu proclamato il risultato del referendum 
istituzionale del 2 giugno 1946 e dove si svolgono ancora oggi riunioni di particolare importanza. Hanno poi 
raggiunto Palazzo Chigi dove si sono intrattenuti presso la "Sala Stampa" e la "Sala del Consiglio dei Ministri". 
Sono stati quindi ricevuti dal senatore Oscar Luigi Scalfaro, ex Presidente della Repubblica, presso l'Aula della 
Commissione Difesa del Senato. Dopo aver risposto a numerose domande su temi inerenti la comunicazione 
istituzionale, Scalfaro ha rivolto un saluto a tutti gli iscritti all'Università di Teramo "che so disporre - ha detto - di 
un'organizzazione attenta alle esigenze dei suoi studenti". La giornata romana è proseguita con la visita all'Aula di 
Palazzo Madama e si è conclusa presso la sede del quotidiano "Il Messaggero" dove gli studenti hanno visitato la 
redazione, le antiche tipografie e hanno incontrato Eugenio Malgeri, responsabile delle relazioni esterne, che ha 
illustrato le caratteristiche di "Caltanet" il portale informatico creato di recente. 
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N.001 
CONVEGNO SU AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI COMUNITARI E REGIONALI PER L'ABRUZZO 
Teramo, 7 giugno 2000 - Organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche dell'Università di 
Teramo e dalla Cattedra Jean Monnet di Diritto delle Comunità europee, venerdì 9 e sabato 10 giugno, presso la Sala 
polifunzionale della Provincia di Teramo, si terrà un convegno dal titolo "Agevolazioni e finanziamenti comunitari e 
regionali per l'Abruzzo. Cosa rimane negli anni 2000 e come ottenere i migliori risultati". Il convegno sarà articolato 
in due parti. La prima, che avrà inizio alle ore 16 di venerdì, di ordine più tecnico, analizzerà le opportunità di 
intervento agevolativo sia a favore di enti pubblici, per la realizzazione di infrastrutture, che di imprese e soggetti 
no-profit per le rispettive attività. Vi prenderanno parte Massimo Bagarani, del Nucleo Valutazione Progetti del 
ministero del Tesoro, Giulio Pepe, del ministero dell'Industria, Marina Roberta Grisone, dell'Isfol, Tobia Monaco, 
della Regione Abruzzo, Cesare Di Martino, della Provincia di Teramo, Mario Parisi, dell'Università di Macerata, 
Flavia Lattanzi e Paolo Grassi, dell'Università di Teramo. La seconda parte del convegno, in programma sabato alle 
ore 10, sarà di tipo politico e valutativo con l'obiettivo di dibattere a più voci i problemi esistenti per il corretto ed 
ampio accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti potenzialmente interessati. Parteciperanno Valentino Bolic, del 
ministero dell'Industria, Giovanna Andreola, della Regione Abruzzo, Roberto Pasca Di Magliano, dell'Università La 
Sapienza di Roma, Mario Parisi, dell'Università di Macerata e Stelio Mangiameli, dell'Università di Teramo. 
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N.001 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE GIUSEPPE TAGLIENTE IN VISITA ALL'UNIVERSITA' 
Teramo, 13 giugno 2000 - Il neo Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Giuseppe Tagliente, ha incontrato 
questa mattina, presso la sede di viale Crucioli, il rettore dell'Università di Teramo Luciano Russi. Il rettore ha 
ringraziato Tagliente, primo presidente del Consiglio regionale ad aver inserito l'Università nel suo giro di visite 
istituzionali. Durante l'incontro, al quale hanno partecipato anche alcuni docenti dell'ateneo, il rettore ha parlato a 
Tagliente del lavoro svolto dai tre Atenei nella costituzione del Comitato di coordinamento delle università abruzzesi 
e ha riaffermato il ruolo centrale del sistema universitario regionale in grado di competere con le sfide aperte nel 
panorama universitario nazionale ed europeo. Russi, poi, ha illustrato al Presidente del Consiglio alcune delle 
iniziative che negli ultimi anni hanno permesso all'Università di Teramo di aprirsi definitivamente all'esterno, al 
territorio e alla società civile. "C'è ancora bisogno invece - ha detto Russi - di sciogliere i rapporti con l'istituzione 
regionale abruzzese, attraverso un dialogo più stretto e continuo". Tagliente dopo aver ricordato con particolare 
simpatia i giorni trascorsi da studente all'Università di Teramo, ha sottolineato la necessità della Regione di operare 
in raccordo con le proprie Università "massime istituzioni culturali, imprescindibili laboratori di idee e progetti". 
"Una riflessione che - ha detto Tagliente - va fatta soprattutto oggi che le Università subiscono una forte 
trasformazione, anche in senso regionalistico. La mia presenza qui, questa mattina - ha aggiunto - testimonia 
l'attenzione mia e di tutto il Consiglio regionale, che mi ha sollecitato questo incontro, verso l'istituzione 
universitaria". Il Presidente del Consiglio, parlando della fase "neocostituente" del Consiglio regionale, ha 
sottolineato il prezioso contributo che in questo ambito potrà dare l'Università di Teramo, polo politico giuridico 
della regione. Ha auspicato anche un confronto più stretto e proficuo, che vada al di là delle semplici consultazioni, 
progettando iniziative congiunte che prevedano anche la realizzazione di una collana di studi giuridici. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2000 

 

37 

 

N.001 
ANCHE L'ABRUZZO HA UN CENTRO SERVIZI PER IL TURISMO CULTURALE 
Teramo, 20 giugno 2000 - Domani, 21 giugno, alle ore 10.30, nella Sala delle Lauree di Coste S. Agostino, si terrà la 
cerimonia di inaugurazione del Centro Servizi per il Turismo culturale Abruzzo realizzato dall'Università degli Studi 
di Teramo su finanziamento del Dipartimento per il Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Parteciperanno Luciano Russi, rettore, Giovanni Pace, presidente della Regione Abruzzo, Adolfo Pepe, Coordinatore 
del Comitato Scientifico, Cesarina Misiani, del Dipartimento del Turismo del ministero dell'Industria, Commercio e 
Artigianato, Pasquale Iuso e Gabriele Carletti, del Comitato Scientifico. Nell'occasione verranno illustrati la Cd Card 
di presentazione del Centro Servizi per il Turismo Culturale e della banca dati e il Cd Rom "L'Abruzzo e il cinema", 
esempio di un percorso turistico culturale multimediale. L'obiettivo della nuova struttura è di valorizzare, a fini 
turistici, il patrimonio artistico e culturale dell'Abruzzo, materiale e immateriale, creando una rete informativa a 
disposizione degli operatori pubblici e privati. 
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N.001 
GIULIANOVA SEDE DEL VII CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA VETERINARIA 
Teramo, 21 giugno 2000 - Organizzato dalla facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo e dalla 
Società Italiana di Chirurgia Veterinaria, il VII congresso della Società Italiana si svolgerà da domani a sabato 24 
giugno, presso il Grand Hotel Don Juan di Giulianova. L'iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del ministero 
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, avrà i suoi momenti centrali in due tavole rotonde cui 
parteciperanno esperti di livello internazionale. Presidente del Congresso è Aurelio Muttini, coordinatore del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Agroalimentari della facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di 
Teramo L'inaugurazione dei lavori si terrà alle ore 12.00 di domani. Seguirà, alle ore15.30, una tavola rotonda sul 
tema "Diagnosi e trattamento delle malattie delle vie aerifere superiori del cavallo". I lavori della mattina di venerdì 
23 giugno prevedono numerose comunicazioni scientifiche. Seguirà, nel pomeriggio, una tavola rotonda sul tema 
"Diagnosi e trattamento delle neoplasie del sistema nervoso centrale negli animali da compagnia". Il congresso si 
concluderà nel pomeriggio di sabato. E' la seconda volta che l'Abruzzo è sede congressuale per una Società 
scientifica di Medicina Veterinaria. Due anni fa , infatti, ha ospitato il Congresso della Società Italiana delle Scienze 
Veterinarie. "Un riconoscimento - ha dichiarato Aurelio Muttini - che attesta la vitalità e allo stesso tempo la volontà 
dell'Università di Teramo, e della facoltà di Medicina Veterinaria in particolare, di inserirsi a pieno titolo tra le forze 
scientifiche più fertili del panorama italiano". Fondata sette anni fa, la Società Italiana di Chirurgia Veterinaria conta 
circa 150 iscritti. 
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N.001 
"L'EUROPA E L'ADRIATICO" : CONVEGNO ORGANIZZATO CON L'UNIVERSITA' DI SPALATO E IL 
CEMISS 
Teramo, 22 giugno 2000 - Lo scrittore Predrag Matvejevic, autore del libro "Il Mediterraneo e l'Europa", sarà ospite 
del convegno "L'Europa e l'Adriatico" che si terrà martedì 27 giugno, alle ore 10.00, nella nuova sede di Coste S. 
Agostino, su iniziativa dell'Università di Teramo, dell'Università di Spalato e del Centro Militare di Studi Strategici 
(Cemiss). Parteciperanno il rettore dell'Università di Teramo, Luciano Russi, il rettore dell'Università di Spalato, Ivo 
Babic, e il direttore del Cemiss, generale Carlo Bellinzona. Sono previsti numerosi interventi e testimonianze. Il 
convegno, organizzato nell'ambito delle convenzioni che l'Università di Teramo ha siglato con l'Università degli 
Studi di Spalato e il Centro Militare di Studi Strategici, rappresenta la prima di una serie di iniziative che l'Ateneo 
teramano intende avviare per consolidare i rapporti culturali con l'altra sponda dell'Adriatico. Predrag Matvejevic è 
nato nel 1932 a Mostar, in Bosnia -Erzegovina, da padre russo e madre croata. Specialista nella dissidenza e 
dissidente egli stesso, ha difeso con le sue "lettere aperte" Sakharov, Solzenicyn, Brodsky, Siniavskij e molti altri. 
Dopo la caduta del Muro, si è opposto alle moderne "democrature" affermatesi in molti stati dell'Europa dell'Est e ha 
abbandonato la Jugoslavia per vivere tra "asilo ed esilio". Dopo aver insegnato all'Università di Zagabria e alla 
Sorbona di Parigi, è attualmente professore di letterature slave all'Università di Roma. Lo scorso anno ha vinto il 
Premio Internazionale Silone per la saggistica con il libro "Il Mediterraneo e l'Europa" . 
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N.001 
"LE PROSPETTIVE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ABRUZZESE" AL XXVIII PREMIO SCANNO (1) 
Teramo, 23 giugno 2000 - Nell'ambito del programma della XXVIII edizione del Premio Scanno-Provincia 
dell'Aquila, una tavola rotonda sul tema "Le prospettive del sistema universitario abruzzese" si terrà domani mattina, 
alle ore 9.30, presso l'Auditorium Le Anime Sante di Scanno. Parteciperanno i rettori dell' Università di Teramo, 
Luciano Russi, dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti, Franco Cuccurullo, dell'Università de L'Aquila, Luigi 
Bignardi, il preside della facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza di Roma, Paolo De Nardis, e i delegati 
all'Orientamento degli atenei abruzzesi. Al dibattito sono stati invitati i presidi e gli studenti degli Istituti superiori 
della regione. Seguirà, alle ore 12.30, la conferenza stampa di presentazione dei vincitori del Premio Scanno, mentre 
la cerimonia di premiazione si terrà alle ore 18 al Teatro Aurora di Scanno. (SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
L'UNIVERSITA' DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (2) 
Teramo, 23 giugno 2000 - Continua il sodalizio tra l'Università di Teramo e il ventennale Premio Scanno. Una 
collaborazione iniziata nel 1995 con la sezione Diritto, presieduta dal rettore di Teramo, Luciano Russi, e composta 
dal preside di Giurisprudenza Piero Antonio Bonnet e da numerosi docenti dell'Ateneo teramano e che si è 
consolidata due anni fa 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 le facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria è un 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. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
N.003 
L'UNIVERSITA' DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (3) 
Teramo, 23 giugno 2000 - 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'edizione del '98, il Premio Scanno per la sezione Diritto è stato assegnato 
allo studioso 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 
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scolastica. Il Premio "Opera Prima" è andato ad Alessandra Gianelli per il volume Adempimenti preventivi 
all'adozione di contromisure internazionali. Lo scorso anno il Premio Scanno per la sezione Diritto è stato assegnato 
a Giorgio Oppo "per la produzione scientifica svolta con peculiari caratteri di profondità e rigore nell'arco di circa 
sessant'anni, costituendo un caso esemplare di laboriosità continua e feconda che lascia un'impronta negli studi dei 
civilisti e dei commercialisti delle successive generazioni". Il Premio "Opera Prima" è andato a Francesco Schiaffo 
per il lavoro Le situazioni "quasi scriminanti" nella sistematica teologica del reato.(SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
N.004 
L'UNIVERSITA' DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (4) 
Teramo, 23 giugno 2000 - La sezione Alimentazione, istituita due anni fa, è presieduta dal rettore, Luciano Russi, e 
composta, tra gli altri, dal preside della Facoltà di Agraria, Ivo Cozzani, da docenti e imprenditori dell'industria 
alimentare della provincia di Teramo. Nel '98 il Premio Scanno per la 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". Lo scorso anno il riconoscimento è andato a Carlo Lerici, ricercatore di fama e responsabile 
scientifico di progetti internazionali sulla valorizzazione delle risorse alimentari "per aver contribuito in maniera 
determinante alla divulgazione di pagine fondamentali della tecnologia alimentare". Sempre lo scorso anno, un 
Premio speciale della Sezione Alimentare è stato assegnato al gruppo Unilever, leader nel campo dei gelati, "per 
l'alta e raffinata tecnologia frutto di cinquant'anni di esperienza, supportata da qualificati centri di ricerca. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
AL CROWNE PLAZA IL SECONDO SEMINARIO MASTER PER DIRIGENTI SPORTIVI (1) 
Teramo, 28 giugno 2000 - Dopo l'esperienza della passata edizione, torna nei saloni del Crowne Palace di San 
Donato Milanese il tradizionale seminario di studi organizzato, in coincidenza del calcio mercato, dalla Scuola di 
specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea - istituito ad Atri dall'Università degli Studi 
di Teramo. Quest'anno il tema delle due giornate di studio (5 e 6 luglio) sarà "Il calcio in movimento. Fine di lucro, 
nuove regole e comunicazione" e i lavori saranno divisi a seconda di vari argomenti. Partendo da un'analisi delle 
nuove regole del calcio, si arriverà a trattare della sua espansione mediatica, passando per l'aspetto più propriamente 
economico. Al convegno, presieduto dal Rettore dell'ateneo teramano, Luciano Russi, prenderanno parte alcuni dei 
più noti personaggi del mondo del calcio oltre a giornalisti ed esperti di comunicazione. La prima sessione, sarà 
dedicata ad un'approfondita analisi del mondo dell'"azienda-calcio". Presieduta da Giuseppe Paolone dell'Università 
D'Annunzio di Chieti e moderata da Paola Bottelli del "Sole 24 Ore" tratterà di aspetti economici e commerciali: dal 
marketing fino ad arrivare alla quotazione delle società in Borsa, scenari finanziari e aspetti globali connessi a 
questo tipo di economia. Tra gli interventi, quelli di Lelio Bigogno (Deloitte & Touche), Franco B. Ascani 
(Presidente della Federazione Internazionale Cinema-Television Sport), Giovanni Palazzi (Stage Up), Luca 
Lombardo (Borsa Italiana Spa), Pierpaolo Marino (Direttore generale Udinese), Michele Uva (Direttore generale 
Parma), Barbara Ricci (Sportwide) e Antonello Capone della Gazzetta dello Sport). (SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
AL CROWNE PLAZA IL SECONDO SEMINARIO MASTER PER DIRIGENTI SPORTIVI (2) 
Teramo, 28 giugno 2000 - La seconda sessione, nel pomeriggio del 5 luglio e diretta da Gaetano Bonetta (ordinario 
dell'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti) sarà moderata dal direttore di "Rigore" Gianfranco 
Teotino e avrà gli interventi di Giancarlo Abete (Presidente della Fondazione "Artemio Franchi) sul calcio e le sue 
regole; di Vittorio Mormando, consigliere federale, in tema di innovazioni statutarie della F.I.G.C., del professor 
Diego De Carolis (Università di Teramo) sull'ordinamento sportivo nazionale nel quadro comunitario e del 
magistrato Antonino De Silvestri e del giudice sportivo Maurizio Laudi (Lega professionisti). A questi ultimi il 
compito di esaurire gli argomenti trattando di giustizia economica dei professionisti e dei rapporti, non sempre felici, 
tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Annunciati gli interventi di Mario Macalli (Presidente della Lega 
Nazionale di Serie C), di Carlo Tavecchio (Presidente della Lega Nazionale Dilettanti), di Massimo Gerbi 
(Vicepresidente del settore giovanile e scolastico Figc), di Carlo Regalìa (Presidente dell'Associazione Direttori 
Sportivi) di Angelo Cerina (Segretario Nazionale Siac) e di Claudio Pasqualin (Presidente Associazione Procuratori 
Sportivi).(SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.003 
AL CROWNE PLAZA IL SECONDO SEMINARIO MASTER PER DIRIGENTI SPORTIVI (3) 
Teramo, 28 giugno 2000 - La seconda ed ultima giornata di studi del convegno-seminario "L'Università per lo 
Sport" si apre con una visita degli studenti del Master per dirigenti sportivi (organizzato dalla Scuola di 
specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea - istituito ad Atri dall'Università degli Studi 
di Teramo) alla sede della "Gazzetta dello Sport". Nel pomeriggio i lavori riprenderanno al Crowne Plaza di San 
Donato Milanese con l'ultima parte del convegno. A presiedere la sessione conclusiva dedicata all'espansione 
mediatica del calcio sarà Carlo Carboni (docente dell'Università di Teramo). Moderatore il presidente dell'Unione 
Stampa Sportiva Filippo Grassia. Si parlerà di comunicazione, di sport e televisione, di impatto del messaggio 
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sportivo sugli indici d'ascolto, di televisione commerciale e dei mutamenti degli scenari mediatici degli ultimi anni 
da Internet fino ad arrivare ai diritti televisivi e alla loro negoziazione. Il calcio ha vinto la sua rivoluzione anche con 
il passaggio dalla "Schedina" alla scommessa. E a San Donato Milanese si parlerà anche di questo con gli interventi 
dei rappresentanti della Snai Spazio Gioco. Tra gli invitati a dare il loro contributo a questa interessante sessione del 
seminario organizzato dall'ateneo teramano, Giorgio Triani (Università degli Studi di Parma), Luciano Minerva (Rai 
News 24), Walter Pancini (Direttore Auditel), Massimo De Luca (Direttore dei servizi sportivi di Mediaset), Enrico 
Menduni (Università di Siena), Mauro Miccio (Direttore editoriale "Sportbiz), Vincenzo Bozzo (Sportal Italia), 
Stefano Mazzullo (Snai Spazio Gioco) e Vittorio Mentana (Direttore Relazioni esterne A.C. Milan). 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
SEMINARIO MASTER DIRIGENTI SPORTIVI PROFILO DEL RETTORE LUCIANO RUSSI 
Teramo, 29 giugno 2000 - A presiedere il secondo seminario master per dirigenti sportivi che si terrà all'hotel 
Crowne Plaza di San Donato Milanese, nei giorni 5 e 6 luglio 2000, in coincidenza del calcio mercato, sarà il Rettore 
dell'Università di Teramo Luciano Russi. Luciano Russi è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche nella 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo, di cui è Rettore dal 1995. Dal 1984 dirige la 
rivista di studi storici e politici "Trimestre". Si è occupato di pensiero politico italiano dell'Ottocento e di pensiero 
politico francese del Settecento. Oltre ai volumi "Carlo Pisacane. Vita e pensiero di un rivoluzionario senza 
rivoluzione" (Milano 1993) e "L'idea di Nazione in Italia" (Pescara 1998), ha pubblicato vari saggi su Giovanni 
Botero e la "Ragion di Stato", sul rapporto tra Rousseau e il movimento giacobino, sul pensiero politico di 
Robespierre e su Tocqueville e la Repubblica romana. Recente è la voce "federalismo" sul Dizionario storico 
dell'Italia unita edito da Laterza. E' fondatore e 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 
 
 
N.002 
SEMINARIO CROWNE PLAZA: RUSSI, DALL'UNIVERSITA' UN CONTRIBUTO PER INTERPRETARE LO 
SPORT 
Teramo, 29 giugno 2000 - "L'intera stagione sportiva che va concludendosi con gli Europei di calcio è stata 
attraversata da difficoltà, inquietudini, turbamenti, che hanno indotto le più alte sfere della dirigenza di Coni e 
Federazioni a interrogarsi su come programmare nel migliore dei modi il lavoro futuro. La lievitazione dei costi ha 
segnato quella che potrebbe definirsi come una crisi di crescita, caratterizzata però da un forbice economica sempre 
più larga fra grande e piccolo: grandi e piccole società, grandi e piccole leghe, grandi e piccoli sport. Il riordino 
dell'intero ordinamento sportivo provocato dall'iniziativa del governo ha dato l'avvio ad una sorta di costituente 
sportiva che ancora non riesce a concludersi. Mentre l'interesse per i diritti televisivi, il desiderio di visibilità, la 
spasmodica attenzione con la quale si gestisce l'immagine di società e atleti, la forte carica polemica che 
accompagna il dibattito, sono le manifestazioni attraverso cui i media si impossessano dello sport al di là del fatto 
tecnico e atletico. Il Seminario che si terrà a Milano il 5 e 6 luglio prossimi in un luogo simbolico, l'albergo in cui si 
concentrano le trattative del cosiddetto "calciomercato", rappresenta (per il secondo anno consecutivo) un tentativo 
difficilmente riscontrabile. L'Università, infatti, si trasferisce temporaneamente in un luogo improprio (non 
accademico) per affrontare per affrontare con gli strumenti suoi propri una profonda riflessione. La Scuola di 
Specializzazione con i suoi studenti, i suoi docenti ed i relatori suoi ospiti, si offre per avanzare dubbi, per formulare 
analisi e proporre soluzioni al triangolo tematico - sportivo, composto da gestione economica, riscrittura delle regole 
e mediatizzazione. L'obiettivo rimane sempre quello di dare al mondo dello sport la possibilità di trovare 
nell'Università oltre che un luogo ideale per la formazione della sua classe dirigente, anche la sede più opportuna per 
la ricerca e la elaborazione di strategie capaci di interpretare un fenomeno centrale della società di massa". 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
DOMANI AL CROWNE PLAZA SEMINARIO PER I DIRIGENTI DEL CALCIO DEL DUEMILA (1) 
San Donato Milanese, 4 luglio 2000 - Insieme al calcio mercato torna per due giorni, a partire dal 5 luglio, il mondo 
dell'Università nei saloni dell'Hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese. Infatti dopo l'esperienza della passata 
edizione, il tradizionale seminario di studi organizzato, in coincidenza del calcio mercato, dalla Scuola di 
specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea - istituito ad Atri dall'Università degli Studi 
di Teramo - ripeterà l'esperimento di dare un'approccio alto alle tematiche del business nel mondo dello sport e del 
calcio in particolare. Quest'anno il tema delle due giornate di studio (5 e 6 luglio) sarà "Il calcio in movimento. Fine 
di lucro, nuove regole e comunicazione" e i lavori saranno divisi a seconda di vari argomenti. Domani, partendo da 
un'analisi delle nuove regole del calcio, si arriverà a trattare di problemi legati al mondo dell'economia. Dalla 
riforma degli statuti all'analisi della struttura aziendale nel mondo del calcio. Al convegno, presieduto dal Rettore 
dell'ateneo teramano, Luciano Russi, prenderanno parte alcuni dei più noti personaggi del mondo del calcio oltre a 
giornalisti ed esperti di comunicazione. La prima sessione, - come detto - sarà dedicata ad un'approfondita analisi 
"azienda-calcio". Presieduta dal professor Giuseppe Paolone dell'Università D'Annunzio di Chieti e moderata da 
Paola Bottelli del "Sole 24 Ore" tratterà di aspetti economici e commerciali: dal marketing fino ad arrivare alla 
quotazione delle società in Borsa, degli scenari finanziari e degli aspetti globali connessi a questo tipo di economia. 
Tra gli interventi sono previsti quelli di Lelio Bigogno (Deloitte & Touche), di Franco B. Ascani (Presidente della 
Federazione Internazionale Cinema-Television Sport), di Giovanni Palazzi (Stage Up), di Luca Lombardo (Borsa 
Italiana Spa), Pierpaolo Marino (Direttore generale Udinese), Michele Uva (Direttore generale Parma), Barbara 
Ricci (Sportwide) e di Antonello Capone della Gazzetta dello Sport). "Il Seminario che si terrà a Milano a partire da 
domani - ha detto il Rettore Luciano Russi - rappresenta un tentativo di agire difficilmente riscontrabile: l'Università, 
infatti, si trasferisce temporaneamente in un luogo improprio per affrontare una profonda riflessione. La Scuola di 
Specializzazione di Teramo si offre per avanzare dubbi, sottoporre analisi e proporre soluzioni dedicate al triangolo 
tematico - sportivo, composto da gestione economica, riscrittura delle regole e mediatizzazione. L'obiettivo è quello 
di dare al mondo dello sport la possibilità di trovare nell'Università la sede più opportuna per la ricerca di strategie 
capaci di interpretare un fenomeno centrale della società di oggi". (SEGUE) 
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N.002 
DOMANI AL CROWNE PLAZA SEMINARIO PER I DIRIGENTI DEL CALCIO DEL DUEMILA (2) 
San Donato Milanese, 4 luglio 2000 - La seconda sessione della prima giornata avrà inizio nel pomeriggio alle 15. 
Diretta da Gaetano Bonetta (ordinario dell'Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti) sarà moderata dal 
direttore di "Rigore" Gianfranco Teotino e avrà gli interventi di Giancarlo Abete (Presidente della Fondazione 
"Artemio Franchi) sul calcio e le sue regole; di Vittorio Mormando, consigliere federale, in tema di innovazioni 
statutarie della F.I.G.C., del professor Diego De Carolis (Università di Teramo) sull'ordinamento sportivo nazionale 
nel quadro comunitario e del magistrato Antonino De Silvestri e del giudice sportivo Maurizio Laudi (Lega 
professionisti). A questi ultimi il compito di esaurire gli argomenti trattando di giustizia economica dei professionisti 
e dei rapporti, non sempre felici, tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Annunciati gli interventi di Mario 
Macalli (Presidente della Lega Nazionale di Serie C), di Carlo Tavecchio (Presidente della Lega Nazionale 
Dilettanti), di Massimo Gerbi (Vicepresidente del settore giovanile e scolastico Figc), di Carlo Regalìa (Presidente 
dell'Associazione Direttori Sportivi) di Angelo Cerina (Segretario Nazionale Siac) e di Claudio Pasqualin 
(Presidente Associazione Procuratori Sportivi). 
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 N.001 
I TRENTA ANNI DI SCIENZE POLITICHE 
Teramo, 5 luglio 2000 - La Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo festeggia il Trentennale della 
Fondazione con una conferenza - che si terrà il 6 e 7 luglio prossimi - alla quale parteciperanno presidi e docenti 
universitari provenienti da tutto il Paese. Giovedì 6 luglio, alle ore 17, nell'Aula Magna del Rettorato, in viale 
Crucioli, si terrà una sessione riservata alla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze Politiche. Il giorno 
successivo, nella Sala delle Lauree di Coste S. Agostino, alle ore 9.30, si svolgerà la Celebrazione del Trentennale. Il 
programma dei lavori, presieduti da Carlo Guarnieri, presidente della Conferenza dei Presidi di Scienze Politiche, 
prevede in apertura i saluti del rettore Luciano Russi, del sindaco di Teramo, Angelo Sperandio, di Achille 
Chiappetti, Giuseppe Profeta, Gianluigi Rossi e Giuseppe Venanzoni, già presidi della Facoltà di Teramo. 
Seguiranno gli interventi di Francesco Zaccaria, attuale preside della Facoltà di Scienze Politiche, che parlerà de La 
Facoltà di Scienze Politiche oggi; di Aldo Bernardini, decano dei professori dell^ÒAteneo, che con Ricordi di un 
decano ripercorrerà la storia della Facoltà; di Adelmo Marino Pace, docente di Storia del Mezzogiorno, che 
analizzerà il ruolo de La Facoltà di Scienze Politiche nella storia universitaria teramana; di Carlo Carboni che 
illustrerà attualità e caratteristiche del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione di cui è presidente; di 
Francesca Cantù, ordinario dell'Università "Roma III", che illustrerà La riforma dell'Università e la Facoltà di 
Scienze Politiche: problemi e prospettive e di Fulco Lanchester, preside della Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università "La Sapienza" di Roma, che relazionerà su Modelli universitari e riforme in atto. La Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università di Teramo conferisce la laurea in Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione. 
Il Corso di Laurea in Scienze Politiche, la cui durata è di 4 anni, comprende un biennio propedeutico e uno di 
specializzazione che accoglie insegnamenti e ricerche appartenenti a diverse aree che trovano espressione nei cinque 
indirizzi di specializzazione: politico-amministrativo, politico-sociale, politico-economico, politico-internazionale e 
storico-politico. Questa apparente disomogeneità risponde appieno al fine della Facoltà di introdurre i propri studenti 
alla comprensione del fenomeno politico, attraverso lo studio dell'essenza e delle trasformazioni della società 
organizzata. 
In occasione del Trentennale - ha dichiarato il preside Zaccaria - vorrei ricordare la vocazione della Facoltà di 
Scienze politiche alla didattica e alla formazione nei settori del governo delle istituzioni pubbliche e dell'economia, 
delle amministrazioni pubbliche e delle comunicazioni sociali. La Facoltà - ha aggiunto - si sta attivamente 
preparando al nuovo ordinamento didattico che prevede l'articolazione in due corsi: uno triennale di laurea ed uno 
biennale di laurea specialistica. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2000 

 

48 

 

N.002 
ASCANI (FICTS) COSTA 120 MILIARDI IL GOL DI WILTORD NELLA FINALE DI EURO 2000 
San Donato Milanese, 5 luglio 2000 - Si è aperto stamane al Crowne Plaza di San Donato Milanese il secondo 
seminario di studi organizzato, in coincidenza del calcio mercato, dalla Scuola di specializzazione in diritto ed 
economia dello sport nell'Unione Europea - istituito ad Atri dall'Università degli Studi di Teramo. Tra gli interventi 
della mattinata va segnalato quello di Franco Ascani (presidente della Ficts) che ha stimato in 120 miliardi il costo 
sostenuto dagli sponsor dei 30 secondi successivi alla rete del pareggio realizzato dalla punta Wiltord nella finale di 
Euro 2000 giocata a Rotterdam lo scorso 2 luglio e che di fatto ha consegnato alla Francia il titolo di campione 
d'Europa. 
Secondo Ascani, docente di marketing sportivo all'Università teramana, il calcio risulta essere la dodicesima 
industria italiana con un fatturato complessivo pari a 8.800 miliardi che tende a crescere al ritmo del 23 per cento 
annuo. 
"Il calcio - continua Ascani - è il veicolo preferito dalle aziende per raggiungere una pluralità di pubblici. Il 53,6 per 
cento delle aziende lo preferisce ad altre iniziative promo-pubblicitarie ed il 76 per cento considera l'investimento 
molto efficace. 
Poco più della metà delle società sportive tuttavia si è dotata negli anni di una propria organizzazione marketing 
anche se solo il 18 per cento ha costituito un ufficio per la cura di questo settore strategico . Tra le squadre di serie A 
questi dati crescono con progressione geometrica è arrivano a toccare, rispettivamente l'82 per cento ed il 68 per 
cento. 
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N.003 
BIGOGNO (DELOITTE & TOUCHE): DALLA TELEVISIONE LA RIVOLUZIONE CULTURALE DEL 
NUOVO CALCIO 
San Donato Milanese, 5 luglio 2000 - L'effetto della mediatizzazione del prodotto calcio ha provocato una vera e 
propria rivoluzione nell'analisi dei bilanci delle società di calcio. Su questo tema si è sviluppato l'intervento di Lelio 
Bigogno (Deloitte & Touche) al seminario di studi organizzato, al Crowne Plaza di San Donato Milanese in 
coincidenza del calcio mercato, dalla Scuola di specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione 
Europea - istituito ad Atri dall'Università degli Studi di Teramo. Nel suo intervento Lelio Bigogno ha sottolineato 
come l'ingresso della voce diritti televisivi nei bilanci delle società sportive ha di fatto provocato una piccola grande 
rivoluzione in tutto il movimento. Una rivoluzione che, nel corso del lungo periodo ha portato al prodotto calcio una 
sostanziale stabilità anche economica. In particolare l'ingresso della parola mediatizzazione nel prodotto calcio ha di 
fatto avuto un effetto di riduzione delle voci di bilancio (abbonamenti e biglietteria) più direttamente legate 
all'evento "dal vivo". Il prodotto calcio ha dimostrato di poter consolidare una tenuta nell'analisi dei ricavi 
soprattutto nel lungo periodo, con perdite operative di circa 32 miliardi. Questo soprattutto grazie all'aumento dei 
diritti televisivi. Bigogno ha inoltre fatto notare come il fatturato complessivo della Serie A italiana arriva a toccare 
quota 1370 miliardi. L'unica distorsione riguarda la circostanza che solo 5 società su 18 sono in grado di fatturare 
oltre il 50 per cento del totale. 
Questa circostanza si riscontra anche nella analisi del costo del lavoro che aumenta la distanza tra società grandi e 
piccole rimanendo alla base del sistema a doppia velocità del calcio italiano. 
L'espontente della Deloitte & Touche si è inoltre dedicato ad analizzare l'economia di una passione trattando di 
Marketing, Merchandising e dei numerosi punti di contatto con la New Economy e l'E-Commerce. Da un'analisi dei 
bilanci, risulta infatti che il fatturato totale della voce sponsorizzazioni ufficiali risulta essere pari a 103 miliardi, 
quella delle sponsorizzazioni tecniche ammonta a 53 miliardi mentre altri 37 miliardi arrivano dalla concessioni di 
licenze e marchi. 
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N.004 
AL CROWNE PLAZA SI STUDIA L'ECONOMIA DEL PIANETA CALCIO 
San Donato Milanese, 5 luglio 2000 - Si è conclusa in mattinata la prima sessione del seminario di studi organizzato, 
in coincidenza del calcio mercato, dalla Scuola di specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione 
Europea - istituito ad Atri dall'Università degli Studi di Teramo. L'attenzione degli operatori del settore presenti 
stamane al Crowne Plaza si è concentrata soprattutto sugli aspetti economici del pianeta calcio. Particolarmente 
significativo l'intervento di Lelio Bigogno (Deloitte & Touche) che ha posto l'accento sugli effetti finanziari nella 
gestione del calcio del nuovo millennio. L'incidenza dei diritti televisivi nella gestione contabile delle società di 
calcio, gli effetti delle sponsorizzazioni e soprattutto la grande mole di interessi commerciali mossi dal gioco del 
calcio sono stati gli altri temi trattati da Franco B. Ascani (Presidente della Federazione Internazionale Cinema-
Television Sport), Giovanni Palazzi (Stage Up), Luca Lombardo (Borsa Italiana Spa) e Michele Uva (Direttore 
generale Parma). Interessante l'intervento di Barbara Ricci (Sportwide) che ha analizzato la nuova frontiera del 
marketing sportivo ed in particolare quella della gestione dell'immagine commerciale del singolo giocatore che si 
inserisce nel rapporto tra società commerciale, società sportiva e rappresentanti dell'atleta. La tomografia del mondo 
del calcio è stata poi perfezionata dall'intervento di Antonello Capone (Gazzetta dello Sport) che ha tracciato un 
rapido giro d'orizzonte sulle implicazioni finanziarie del calciomercato con riferimento alle necessità di creare 
plusvalenze di mercato ai fini della quotazione di borsa non senza dimenticare le procedure di ammortamento 
dell'acquisto di un singolo atleta al fine di rendere economicamente vantaggioso l'investimento della società. 
Nel pomeriggio i lavori proseguiranno alle 15.30 con l'analisi degli aspetti regolamentari del mondo dello sport. 
Atteso l'intervento di Giancarlo Abete presidente della Fondazione Artemio Franchi. 
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N.005 
ABETE: PIU' DEMOCRAZIA NEL CALCIO DEL DUEMILA 
San Donato Milanese, 5 luglio 2000 - Un forte contributo al dibattito sul nuovo statuto della Federcalcio è stato dato 
da Giancarlo Abete, ex vicepresidente della Figc e presidente della Fondazione "Artemio Franchi" nel corso della 
seconda sessione del seminario di studi organizzato, in coincidenza del calcio mercato, dalla Scuola di 
specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea - istituito ad Atri dall'Università degli Studi 
di Teramo presso i saloni del Crowne Plaza di San Donato Milanese. Abete dopo aver sottolineato la consistente 
crescita del comparto Sport, turismo e tempo libero, è intervenuto sulla attuale organizzazione della Federcalcio e la 
sua struttura organizzativa offrendo un proprio contributo critico per la redazione del nuovo Statuto. In particolare 
Abete ha tenuto a sottolineare come l^Òidea di perseguire l'interesse generale del movimento attraverso una pura 
somma delle istanze dei singoli gruppi rappresentabili nel Consiglio Federale, non porti al risultato desiderato. La 
"Bozza Manzella - ricordiamo - prevede una distribuzione della cariche di consigliere federale a rappresentanti di 
Leghe e associazioni di categoria lasciando "indipendenti" i soli ruoli del Presidente e dei Vicepresidenti. 
L'altro punto toccato dall'analisi di Giancarlo Abete è quello relativo al diritto di veto. Il presidente della Fondazione 
"Franchi" al riguardo ha sottolineato come si tratti in realtà di un falso problema rispetto al mero momento elettorale. 
Il diritto di veto esistente in Federcalcio e non nell'ambito Coni rispetto al resto del movimento sportivo resta per 
Abete solo una modalità che potrebbe essere un freno per lo sviluppo dell'attività federale soprattutto in 
considerazione del fatto che spesso ciò porta ad un unanimismo di facciata. Si tende a lavorare troppo "contro" 
anziché lavorre "per". 
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N.006 
LAUDI: TRE PROPOSTE PER LE REGOLE DEL FUTURO 
San Donato Milanese, 5 luglio 2000 - Dalla seconda sessione del seminario di studi organizzato, in coincidenza del 
calcio mercato, dalla Scuola di specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea - istituito ad 
Atri dall'Università degli Studi di Teramo presso i saloni del Crowne Plaza di San Donato Milanese arrivano tre 
proposte strettamente correlate al sistema dei regolamenti e della giustizia sportiva. A promuoverle il magistrato 
Maurizio Laudi, giudice sportivo della Lega Nazionale Professionisti. Laudi in particolare fa tre proposte articolate 
che riguardano l'adeguamento del Codice di Giustizia Sportiva Italiano alla normativa internazionale "Il giocatore 
espulso per somma di ammonizioni - spiega il giudice - deve essere squalificato per una gara indipendentemente dal 
motivo per cui ha ricevuto i cartellini gialli, evitando le distinzioni tra i vari casi come ora previsto dal regolamento". 
Laudi propone inoltre di destinare le ammende inflitte dagli organi disciplinari ad un fondo che serva a finanziare 
opere di rilevanza sportivo-sociale come costruzione di nuovi impianti o aiuti economici alle scuole calcio, opere 
preventivamente determinate all'inizio di ogni stagione agonistica. 
In chiusura è stato affrontato il problema della prova televisiva considerata anche alla luce della sua valenza a favore 
dell'innocenza del calciatore espulso dal campo per una condotta scorretta non commessa. Un orientamento già 
promosso in sede Uefa, nella gara tra Leeds e Galatasaray, nel corso della quale il giocatore ingiustamente espulso 
non è stato squalificato. La sessione del convegno si è poi conclusa con un analisi delle figure del direttore sportivo, 
dell^Òarbitro e del procuratore attraverso gli interventi di Mario Macalli (Presidente della Lega Nazionale di Serie 
C), Massimo Gerbi (Vicepresidente del settore giovanile e scolastico Figc), Carlo Regalìa (Presidente 
dell'Associazione Direttori Sportivi) Claudio Di Cesare (Segretario Nazionale Siac) e Oberto Petricca (Associazione 
Procuratori Sportivi). Nella mattinata di domani gli allievi del master promosso dall'Università di Teramo si 
recheranno in visita alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera. Nel pomeriggio riprenderanno i lavori con la 
sessione conclusiva del seminario dedicata all'espansione mediatica del calcio con gli interventi di Giorgio Triani 
(Università degli Studi di Parma), Luciano Minerva (Rai News 24), Walter Pancini (Direttore Auditel), Massimo De 
Luca (Direttore dei servizi sportivi di Mediaset), Enrico Menduni (Università di Siena), Mauro Miccio (Direttore 
editoriale "Sportbiz), Vincenzo Bozzo (Sportal Italia), Roberto Nisio (Snai Comunicazione) e Vittorio Mentana 
(Direttore Relazioni esterne A.C. Milan). 
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N.007 
AL CROWNE PLAZA CHIUDE DOMANI IL SEMINARIO PER I DIRIGENTI SPORTIVI DEL DUEMILA 
Teramo, 5 luglio 2000 - Ultima giornata domani del secondo convegno-seminario "L'Università per lo Sport" in 
corso al Crowne Plaza di San Donato Milanese, sede del calcio mercato. In mattinata il programma prevede una 
visita riservata agli studenti del Master per dirigenti sportivi (organizzato dalla Scuola di specializzazione in diritto 
ed economia dello sport nell'Unione Europea - istituito ad Atri dall'Università degli Studi di Teramo) presso la sede 
della Gazzetta dello Sport. Nel pomeriggio i lavori riprenderanno al Crowne Plaza di San Donato Milanese con 
l'ultima parte del convegno. A presiedere la sessione conclusiva dedicata all'espansione mediatica del calcio sarà il 
professor Carlo Carboni (docente dell'Università di Teramo). Moderatore il presidente dell'Unione Stampa Sportiva 
Filippo Grassia. Si parlerà di comunicazione, di sport e televisione, di impatto del messaggio sportivo sugli indici 
d'ascolto, di televisione commerciale e dei mutamenti degli scenari mediatici degli ultimi anni da Internet fino ad 
arrivare ai diritti televisivi e alla loro negoziazione. Il calcio ha vinto la sua rivoluzione anche con il passaggio dalla 
"Schedina" alla scommessa. Tra gli argomenti più interessanti quelli della comparazione degli indici d'ascolto legati 
al calcio con qualli di altre discipline sportive come la Formula Uno. Domani a San Donato Milanese si parlerà 
anche di questo con l'intervento del direttore dell'Auditel, Walter Pancini. Tra gli invitati a dare il loro contributo a 
questa interessante sessione del seminario organizzato dall'ateneo teramano, Giorgio Triani (Università degli Studi 
di Parma), Luciano Minerva (Rai News 24), Walter Pancini (Direttore Auditel), Massimo De Luca (Direttore dei 
servizi sportivi di Mediaset), Enrico Menduni (Università di Siena), Mauro Miccio (Direttore editoriale ^ÓSportbiz), 
Vincenzo Bozzo (Sportal Italia), Stefano Mazzullo (Snai Spazio Gioco) e Vittorio Mentana (Direttore Relazioni 
esterne A.C. Milan). 
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N.001 
PANCINI (AUDITEL): IL SORPASSO DELLA FORMULA UNO RISPETTO AI DATI DEL CALCIO 
San Donato Milanese, 6 luglio 2000 - L'offerta televisiva riservata allo sport è pari al 5 per cento. Da questo dato è 
partito il direttore dell'Auditel Walter Pancini, sottolinenando come tuttavia si tratti di una percentuale privilegiata 
dal momento che è destinata a produrre grandi ascolti. Tali almeno i segnali che arrivano dalle trasmissioni delle 
recenti partite della Nazionale italiana di calcio agli europei. I dati illustrati da Pancini dicono che durante i tempi 
supplementari di Italia-Francia, l'81 per cento degli italiani è rimasto inchiodato davanti alla televisione. Nella 
semifinale con l'Olanda, poi, ci sono stati "picchi" che hanno sfiorato l'81 per cento di share. 
Eppure, sulla base di un anno di rilevazioni, è emerso che qualche segnale di disaffezione da parte degli italiani nei 
confronti del calcio. In particolare rispetto agli ascolti della Formula Uno che sembrano avere medie relativamente 
più alte rispetto al calcio. I dati dell'Auditel dicono infatti che la media di spettatori per un evento di calcio risulta 
essere pari a 2.200.000 spettatori mentre quello della Formula Uno, più accattivante dal punto di vista visivo 
raggiunge e talvolta supera i 5.600.000 spettatori. 
Pancini ha anche sottolineato, sempre con riguardo alla sfida tra Italia e Francia ed in termini di valore assoluto, 
come davanti alla televisione c'era meno gente rispetto alla stessa sfida tra Italia e Francia del quarto di finale 
dell'ultimo mondiale. 
Si tratta di una carenza di esposizione che potrebbe alla lunga creare qualche problema alle federazioni e alle 
televisioni generaliste non a pagamento. Organizzare meglio la calendarizzazione degli eventi, rafforzare il rapporto 
con promozione e pubblicità e recuperare quell'impatto sul pubblico che sembra cominciare ad accusare qualche 
colpo potrebbe essere la soluzione a questo tipo di problema. 
In precedenza, ad aprire la seconda sessionedel seminario organizzato al Crowne Plaza dall'Università di Teramo, ci 
aveva pensato il sociologo Giorgio Triani (Università di Parma) che ha svolto una brillante analisi sul rovesciamento 
dei ruoli imposti dal calcio come linguaggio unificante della società del 2000 con riferimenti, anche economici al 
modo di gestione del calcio professionistico. Di seguito l'intervento di Luciano Minerva (Rai News 24) che ha 
tracciato un excursus attualizzato della nascita del passaggio dall'atletismo all'olimpismo rinvenendo un forte 
parallelismo con la situazione dei giorni d'oggi ed in particolare con la lotta tra le diverse discipline sportive escluse 
dal calcio nella corsa agli spazi dedicati alla comunicazione. 
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N.002 
DE LUCA (MEDIASET): CRISI DEL CALCIO IN TV? I NUMERI VANNO PRESI CON CAUTELA 
San Donato Milanese, 6 luglio 2000 - Pronta replica del vicedirettore dei servizi sportivi di Mediaset, Massimo De 
Luca all'intervento di Walter Pancini (direttore dell'Auditel) al seminario di studi organizzato, in coincidenza del 
calcio mercato, dalla Scuola di specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea - istituito ad 
Atri dall'Università degli Studi di Teramo. Ai dati sottolineati dal direttore dell'Auditel circa un presunto sorpasso 
della Formula Uno rispetto al calcio, De Luca ha risposto come quelle cifre vadano prese con le dovute attenzioni. 
"Bisogna tener presente - ha detto il vicedirettore dello sport nelle reti Mediaset - come la Formula Uno tende ad 
unire mentre il calcio divide. Non ho mai incontrato uno che non sia tifoso della Ferrari mentre conosco "Sacchiani", 
laziali o romanisti". 
De Luca ha poi ribadito come il calcio nella televisione generalista non a pagamento in realtà non ci sia. O meglio 
come non ci sia il campionato di calcio per il quale bisogna acquistare un decoder e sottoscrivere un abbonamento, a 
pagamento. Il resto appartiene alla Champions League e alle amichevoli. 
"Avete mai sentito parlare di una gara amichevole di Formula Uno? - ha detto ancora De Luca - Personalmente no. 
Inoltre bisogna pensare che una gara di Formula Uno decide sempre un pezzetto di mondiale mentre una partita di 
calcio non sempre mette in palio qualcosa. E poi va considerato l'effetto tutto particolare che la Formula Uno ha 
sugli ascolti televisivi. Un effetto legato al rischio che corrono i piloti nelle varie fasi di un Gran Premio. Basti 
ricordare gli ascolti del Gran Premio di Silverstone del '99 e rilevare come l'incidente di Schumacher aumentò 
considerevolmente gli indici di ascolto. Ci sono troppi fattori che vanno tenuti presenti per fare un'analisi di questo 
genere. - conclude De Luca - Un'analisi che ha bisogno solo di grande obiettività." 
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N.003 
CALCIO: CHIUDE A CROWNE PLAZA SEMINARIO UNIVERSITA' DI TERAMO 
San Donato Milanese, 6 luglio 2000 - Si è concluso questa sera a Milano il secondo seminario di studi organizzato, 
in coincidenza del calcio mercato, dalla Scuola di specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione 
Europea - istituito ad Atri dall'Università degli Studi di Teramo. Una sessione, quella presieduta dal professor Carlo 
Carboni e moderata da Filippo Grassia, dedicata all'espansione mediatica del calcio e che soprattutto è stata animata 
da un interessante scambio di opinioni tra il direttore dell'Auditel Walter Pancini ed il vicedirettore dello sport nelle 
Reti Mediaset, Massimo De Luca circa il presunto sorpasso negli indici d'ascolto della Formula Uno rispetto al 
calcio. 
Secondo il direttore dell'Auditel, sulla base di un anno di rilevazioni, è emerso che qualche segnale di disaffezione 
da parte degli italiani nei confronti del calcio. Gli ascolti della Formula Uno sembrano avere medie relativamente 
più alte rispetto al calcio. I dati dell'Auditel dicono infatti che la media di spettatori per un evento di calcio risulta 
essere pari a 2.200.000 spettatori mentre quello della Formula Uno raggiunge e talvolta supera i 5.600.000. Alla 
provocazione di Pancini la risposta di De Luca è stata immediata sottolinenando come non si possano fare paragoni 
tra realtà differenti. In particolare De Luca ha ribadito come il calcio che conta ed il campionato in particolare non 
abitano più nella casa delle televisioni generaliste non a pagamento. Qui regna la Champions League - e gli effetti si 
vedono anche in termini di indici di ascolto - e le amichevoli. La Formula Uno, viceversa, tiene alto il livello di 
attenzione degli italiani sia per la particolarità dell'evento in sé, sia perché in ogni Gran Premio di Formula Uno si 
decide comunque un pezzeto di mondiale. Cosa che non sempre accade nel calcio in tv. La sessione conclusiva del 
seminario era stata aperta dall'intervento di Giorgio Triani (Università di Parma) che ha svolto una brillante analisi 
sul rovesciamento dei ruoli imposti dal calcio come linguaggio unificante della società del 2000 con riferimenti, 
anche economici al modo di gestione del calcio professionistico. Di seguito l'intervento di Luciano Minerva (Rai 
News 24) cheha tracciato un excursus attualizzato della nascita del passaggio dall'atletismo all'olimpismo 
rinvenendo un forte parallelismo con la lotta tra le diverse discipline sportive escluse dal calcio nella corsa agli spazi 
dedicati alla comunicazione. Poi nell'ordine gli interventi di Enrico Menduni (Università di Siena), Mauro Miccio 
(Direttore editoriale "Sportbiz), Vincenzo Bozzo (Sportal Italia), Roberto Nisio (Snai Spazio Gioco) e Giorgia 
Guizza (Relazioni esterne A.C. Milan). 
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N.004 
RUSSI: SODDISFAZIONE PER RISULTATO SEMINARIO SVOLTO AL CROWNE PLAZA DI MILANO 
San Donato Milanese, 6 luglio 2000 - Soddisfazione è stata espressa dal Rettore dell'Università di Teramo, Prof. 
Luciano Russi per i risultati scientifici raggiunti dal seminaro di studi organizzato, in coincidenza del calcio mercato, 
dalla Scuola di specializzazione in diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea - istituito ad Atri dall'ateneo 
teramano. 
"Aver analizzato in questi due giorni - ha detto il rettore - il calcio in movimento, ha significato aver individuato 
quello che potrà essere il movimento del calcio nel prossimo futuro. 
"Il primo risultato può essere considerato quello di comprendere che le risorse del calcio non sono limitate e che 
motivazioni di interesse fra la tv e il football non è detto che abbiano un futuro assicurato. Basti pensare all'attuale 
declino del consumo televisivo in favore della Formula Uno". 
Una seconda riflessione - continua - riguarda la fine dello splendido isolamento dello sport, quell'isolamento, in 
realtà, della classe dirigente sportiva italiana che ha contrabbandato il valore dell'entusiasmo con la difesa 
conservatrice ed autoreferenziale. Da questo punto di vista l'attuale trasformazione statutaria ed ordinamentale delle 
istituzioni sportive e il rinvio (sine die?) del nuovo statuto della Figc sono l'ultimo tentativo, inutile e disperato, di un 
universo che non si vuole democratizzare". 
"La terza ed ultima considerazione - conclude - è del tutto personale: il medium televisivo (al contrario di quello 
radiofonico) finirà per asservire, assoggettare subordinare e snaturare l'evento sportivo: almeno quello che noi siamo 
abituati a consumare. 
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N.001 
A STRASBURGO UN SEMINARIO-STUDIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO 
EUROPEO (1) 
Teramo, 7 luglio 2000 - prosegue, anche per questo anno, la collaborazione tra la Scuola di Specializzazione in 
Diritto europeo dell'Università di Teramo e le istituzioni comunitarie, nel quadro di un programma di 
approfondimento di alcune tematiche che riguardano lo studio del diritto comunitario. Da mercoledì, infatti, si sta 
svolgendo a Strasburgo, un seminario-studio organizzato dalla Scuola di specializzazione, diretta da Flavia Lattanti. 
Docenti, studenti e tutors della Scuola hanno assistito ad una udienza pubblica presso la Corte europea dei diritti 
dell'uomo dove sono stati ricevuti dal referendario Antonio Bultrini. Nel pomeriggio hanno partecipato ai lavori 
della sessione ordinaria del Parlamento europeo, nella cui sede hanno organizzato una conferenza sul tema Il 
Trattato di Amsterdam: un nuovo ruolo per il Parlamento europeo, tenuta dall'on. Giorgio Napolitano, presidente 
della Commissione Affari costituzionali. La delegazione si è trasferita, nella giornata di giovedì, presso la Corte di 
Giustizia delle Comunità Europee dove ha assistito a un'udienza plenaria ed è stata ricevuta da Antonio La Pergola, 
giudice presso la Corte di Giustizia europea, da Paolo Mengozzi, giudice presso il Tribunale di primo grado e da 
Antonio Saggio, Avvocato generale. Dopo l'udienza docenti e studenti hanno partecipato ad un incontro-studio, 
organizzato dalla Scuola in collaborazione con i Gabinetti dei tre rappresentanti italiani della Corte di Giustizia, sul 
tema Rapporto tra diritto interno e diritto comunitario: il ruolo della Corte di Giustizia. A conclusione del soggiorno-
studio, la delegazione è stata ricevuta questa mattina da Giorgio Clemente, giudice presso la Corte dei Conti delle 
Comunità europee che ha tenuto un seminario sul ruolo e le attività dell'istituzione. (SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
A STRASBURGO UN SEMINARIO-STUDIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO 
EUROPEO (2) 
Teramo, 7 luglio 2000 - 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 di problemi politico-giuridico-economici connessi alle relazioni internazionali. All 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 
convenzionato con l'Università. L'ammissione alla Scuola è subordinata al superamento di una prova scritta integrata 
da un colloquio orale e dalla valutazione dei titoli. La frequenza è obbligatoria. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
ROSA RUSSO JERVOLINO ALLA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DELLA SCUOLA DELLE 
AUTONOMIE LOCALI 
Teramo, 13 luglio 2000 - A conclusione del primo "Corso di aggiornamento e formazione per segretari comunali e 
provinciali, dirigenti e funzionari degli Enti locali" della Scuola delle Autonomie Locali (SAL), domani, alle ore 
16.00, presso la Sala delle lauree di Coste Sant'Agostino, saranno consegnati gli attestati di partecipazione al Corso. 
Alla cerimonia saranno presenti il rettore Luciano Russi, il presidente della Commissione parlamentare affari 
costituzionali, onorevole Rosa Russo Jervolino, l'onorevole Vincenzo Cerulli Irelli e il prefetto di Teramo Eugenio 
La Rosa. 
Nelle more dell'istituzione della Scuola superiore per la Pubblica Amministrazione, tra il Comune e la Provincia di 
Teramo, l'Università degli Studi di Teramo, con la collaborazione dell'Anci Abruzzo, è stato costituito un Comitato 
per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamenti riservati a Segretari comunali e provinciali, a 
funzionari e dirigenti degli enti locali. Presidente del Comitato è il rettore Luciano Russi, direttore il segretario 
regionale dell'Anci Giuseppe Mangolini, coordinatore della commissione tecnico scientifica il parlamentare 
Vincenzo Cerulli Irelli. Il Comitato, quindi, ha realizzato presso l'Università di Teramo un progetto formativo 
articolato in un modulo amministrativo ed uno tecnico, che ha previsto la trattazione diffusa di argomenti riguardanti 
la vita amministrativa degli Enti locali, con particolare riguardo alle vigenti norme regionali, statali ed europee. 
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N.001 
IL PROBLEMA MUCILLAGINE NELLA CONFERENZA ORGANIZZATA DAL CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE E TRASFORMAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE (1) 
Teramo, 20 luglio 2000 - Nell'ambito delle attività del corso di perfezionamento in Gestione e trasformazione delle 
risorse ittiche, istituito dall'Università di Teramo a Roseto degli Abruzzi, sabato 22, nella sede del Palazzo del mare 
della cittadina adriatica, si terrà una conferenza dal titolo Molluschi eduli, lamellibranchi e ambiente. "I molluschi - 
riferisce Giorgio Tiscar della Facoltà di Medicina veterinaria di Teramo - soprattutto le vongole costituiscono infatti 
una delle principali risorse ittiche caratterizzanti i litorali abruzzesi. La loro continua diminuzione è legata a vari 
fattori quali il ciclo biologico della specie, l'attività di pesca ed a situazioni ambientali di non sempre facile 
comprensione. Può risultare di particolare importanza - aggiunge - la ricerca di parametri di qualità quali il 
monitoraggio di particolari enzimi prodotti dai bivalvi, eventuali danni che si sono prodotti a livello cellulare o la 
induzione di particolari proteine a funzione protettiva". La conferenza, che avrà inizio alle ore 9.00, affronterà anche 
un tema di particolare attualità quale quello delle mucillagini. "Il fenomeno - riferisce Corrado Piccinetti 
dell'Università di Bologna - è totalmente naturale, esiste almeno da alcuni secoli e non è collegabile con gli apporti 
terrestri inquinanti o meno. Le mucillagini sono costituite da strutture di sostanze gelatinose di varia forma e 
dimensione prodotte da diversi organismi viventi in particolari fasi del loro ciclo biologico. Essendo prodotta in 
quantità molto piccola da tantissimi organismi vegetali unicellulari se vi è un discreto movimento dell'acqua non si 
formano aggregazioni maggiori e quasi nessuno si accorge dei piccoli filamenti di muco che si disperdono 
nell'acqua. Con prolungato mare calmo le particelle si uniscono tra di loro, inglobano fango, e diventano visibili in 
superficie, mentre i pescatori le notano già prima sul fondo. Non sembrano possibili allo stato attuale delle 
conoscenze - conclude Piccinetti - dei rimedi per contrastare la produzione di mucillagini". (SEGUE) 
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N.002 
IL PROBLEMA MUCILLAGINE NELLA CONFERENZA ORGANIZZATA DAL CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE E TRASFORMAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE (2) 
Teramo, 20 luglio 2000 - La conferenza di sabato dal titolo Molluschi eduli, lamellibranchi e ambiente prevede le 
relazioni: del comandante della capitaneria di porto di Pescara Ugo D'Atri su La pesca delle vongole lungo le coste 
abruzzesi: situazione attuale; di Giovanni Marano del Laboratorio provinciale di biologia marina di Bari su Gestione 
della risorsa vongole; di Pietro Giorgio Tiscar della Facoltà di Medicina veterinaria dell'Università di Teramo su Il 
benessere dei molluschi eduli lamellibranchi come indicatore ambientale: patologie e indici di stress; di Corrado 
Piccinetti dell'Università di Bologna su Il problema mucillagine: un danno alle risorse? Interverranno, inoltre, 
Sabatino Mastropietro del Servizio veterinario dell'assessorato regionale alla sanità e Antonio Caporale dell'Ufficio 
qualità acque marine e ecosistemi della Regione Abruzzo.(SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.003 
IL PROBLEMA MUCILLAGINE NELLA CONFERENZA ORGANIZZATA DAL CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE E TRASFORMAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE (3) 
Teramo, 20 luglio 2000 - Il Corso di perfezionamento in "Gestione e trasformazione delle risorse ittiche", 
organizzato dalla Facoltà di Medicina veterinaria dell'Università di Teramo, è stato istituito 3 anni fa - a Roseto degli 
Abruzzi - per far fronte alla forte richiesta di professionalità in grado di rispondere alla crescente domanda di 
certificazione di sanità e qualità dei prodotti alimentari. Il Corso privilegia gli aspetti più rilevanti dell'intera filiera 
di produzione delle risorse ittiche, affrontando tematiche che vanno dall'ecologia adriatico-mediterranea fino alle 
tecnologie di trasformazione dei prodotti ittici, considerando in parallelo anche la distribuzione-marketing e le 
qualità nutrizionali dei prodotti trasformati. La struttura didattica del Corso è articolata in 100 ore di lezioni teoriche, 
integrate da stages presso impianti di mari-acquacoltura, mercati ittici, industrie di trasformazione e da conferenze 
tematiche, come quella di sabato prossimo, volte a creare momenti di confronto estesi alle diverse categorie che 
operano nel settore. Il Corso è rivolto ai laureati che concorrono al processo di certificazione di qualità e sanità degli 
alimenti. 
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N.001 
NIENTE PIU' FILE ALL'UNIVERSITA'. GLI STUDENTI POTRANNO ISCRIVERSI DA CASA 
Teramo, 31 luglio 2000 - Niente più file per iscriversi agli anni successivi al primo. L'Università di Teramo, 
nell'ottica sempre più spinta di semplificazione dell'iter burocratico a favore degli studenti, ha deciso di adottare un 
nuovo e singolare sistema per le iscrizioni. Gli studenti riceveranno direttamente a casa, durante il mese di agosto, 
un plico contenente un bollettino di c/c postale intestato all'Università degli Studi di Teramo. Compilando in ogni 
sua parte il bollettino lo studente sarà in questo modo in regola sia con la domanda di iscrizione all'anno accademico 
2000/2001 - comprensiva della domanda di esami- sia con il pagamento della prima rata di iscrizione e dell'imposta 
di bollo. All'interno del plico gli studenti troveranno, inoltre, la Guida per la determinazione di Tasse e Contributi 
per l'anno accademico 2000/2001 e, per il pagamento della tassa regionale, un bollettino postale intestato all'Azienda 
per il Diritto agli Studi Universitari. 
Per iscriversi gli studenti dovranno ovviamente essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi 
ai precedenti anni di corso. I termini per le iscrizioni vanno dal 1° agosto al 5 novembre 2000 (dal 1° agosto al 30 
settembre per il Corso di laurea in Medicina Veterinaria). 
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N.001 
E' MORTO IL PROF. MARCO BALZARINI 
Teramo, 23 agosto 2000 - E' morto ieri mattina a Roma, dove era nato 58 fa, il prof. Marco Balzarini ordinario di 
Istituzioni di Diritto Romano, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo. La 
prematura scomparsa del docente ha destato profonda commozione in Ateneo, dove ha insegnato dal 1989. Per 
espressa volontà di Marco Balzarini, la salma sarà tumulata presso il cimitero di Teramo dove riposano il padre, 
Renato Balzarini, già rettore dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti, e il fratello, Guido, già docente di Diritto del 
lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza di Teramo. Numerosi i messaggi di cordoglio, alla moglie Laura e 
all'unica figlia Augurella, da parte del rettore, dei vertici accademici, dei colleghi e del personale amministrativo che 
ne hanno ricordato l'alto valore di studioso, il rigore morale e le qualità umane. La funzione funebre si terrà domani 
mattina, alle ore 11.00, presso la Chiesa di S. Maria in Cartecchio. 
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N.001 
IL 4 SETTEMBRE SCADONO I TERMINI PER LA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE A MEDICINA 
VETERINARIA 
Teramo, 31 agosto 2000 - Scade il 4 settembre 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 extracomunicatori residenti in Italia più 5 posti 
per studenti extracomunitari residenti all'estero. Se il numero massimo delle domande supererà quello dei posti 
disponibili, l'accesso al Corso di laurea sarà subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta 
basata su una serie di domande a risposta multipla su argomenti di fisica, chimica, matematica, biologia e capacità 
logiche e di interpretazione di testi. I programmi delle materie riguardanti la prova di ammissione sono 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 vengono impartite discipline obbligatorie, comuni per tutti gli studenti. Al 
quinto anno di corso gli studenti scelgono 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.001 
ANCHE L'ATENEO TERAMANO AL GIUBILEO DELLE UNIVERSITA' 
Teramo, 5 settembre 2000 - Anche l'Ateneo teramano partecipa al "Giubileo delle Università- Incontro mondiale dei 
Docenti universitari", in corso a Roma, con un convegno sul tema "I diritti dei singoli e delle collettività nel nuovo 
millennio" organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche in collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma. 
Il convegno, che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si inaugurerà domani 6 settembre, 
alle ore 16, presso la Sala della Promoteca, in Campidoglio, con il saluto del sindaco di Roma Rutelli, dei Rettori 
delle Università che partecipano all'iniziativa e delle autorità presenti. I lavori proseguiranno giovedì 7 settembre, 
nell'Aula Magna dell'Università "La Sapienza", con una serie di tavole rotonde sui temi dei diritti umani, l'azione 
delle Nazioni Unite, la globalizzazione, gli aspetti economici. Parteciperanno esperti di fama internazionale, docenti 
universitari, rappresentanti delle Nazioni Unite e del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani. Il convegno si 
concluderà l'8 settembre, presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università "La Sapienza", 
con un seminario su "L'insegnamento dei diritti umani oltre la scuola" presieduto da Giovanni Conso, presidente 
emerito della Corte Costituzionale e presidente della Conferenza delle Nazioni Unite per l'istituzione della Corte 
Permanente Penale Internazionale . 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2000 

 

66 

 

N.001 
IL LEGAME DELL'ATENEO CON IL CARDINAL FAGIOLO 
Teramo, 26 settembre 2000 - La scomparsa del Cardinal Vincenzo Fagiolo ha destato profonda commozione in 
Ateneo. Particolarmente forti sono stati i rapporti che hanno unito il Cardinale, scomparso a Roma venerdì scorso, 
all'Università di Teramo. Stimato e indimenticato docente di Diritto ecclesiastico e canonico presso la Facoltà di 
giurisprudenza di Teramo dal 1960 al 1968 - gli anni difficili in cui si dava avvio alla facoltà - il Cardinal Fagiolo 
partecipa con entusiasmo alla prima inaugurazione dell'anno accademico, nel 1995, dell'autonoma Università di 
Teramo. Nello stesso anno sceglie l'Aula Magna di viale Crucioli per una conferenza dal titolo "La rinuncia al 
Papato e la Rinuncia all'Ufficio episcopale" esaminando per la prima volta il gesto di papa Celestino V, tema caro 
alla terra d'Abruzzo, sotto il profilo più strettamente giuridico-costituzionale dell'ordinamento della Chiesa. Qualche 
anno più tardi, nel maggio del 1997, il Cardinal Fagiolo riceverà dall'Università di Teramo la laurea Honoris carica 
in Giurisprudenza "per gli alti meriti acquisiti nel campo del diritto". 
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N.002 
FACOLTA' DI AGRARIA: ATTIVATA LA LAUREA TRIENNALE 
Teramo, 5 ottobre 2000 - La Facoltà di Agraria, istituita nell'anno accademico 1998/99, costituisce dopo la Facoltà 
di Medicina Veterinaria, il secondo polo tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di Teramo. Collocata in un 
territorio tra i più vivaci nel settore dell'industria agroalimentare, con il suo Corso di laurea in Scienze e tecnologie 
alimentari la nuova realtà dell'ateneo rappresenta un importante punto di aggregazione culturale, di formazione 
professionale e di concertazione dei piani di sviluppo regionali nel campo dell'agricoltura, della tutela dell'ambiente 
rurale, dell'industria alimentare e, perché no, del turismo. L'istituzione a Teramo della Facoltà di Agraria è avvenuta 
in un momento caratterizzato dall'industrializzazione della produzione alimentare che determina un continuo 
incremento della domanda di professionalità specializzate nel settore delle tecnologie alimentari. Alla luce della 
Riforma Zecchino dall'anno accademico in corso, 2000/2001, la Facoltà ha attivato il Corso di laurea in Scienze e 
tecnologie alimentari di durata triennale in serie con il Corso di laurea specialistica sempre in Scienze e tecnologie 
alimentari. L'iscrizione al Corso di laurea consentirà quindi il conseguimento della laurea triennale. 
Successivamente, lo studente potrà scegliere se terminare la propria preparazione o perfezionarla con ulteriori due 
anni necessari a conseguire la laurea specialistica. 
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N.001 
RISORSE IDRICHE DI INTERESSE ALIMENTARE: CONVEGNO NAZIONALE AD AGRARIA 
Teramo, 5 ottobre 2000 - Risorse idriche di interesse alimentare: nuovi metodi di analisi, prevenzione e controllo, è 
il tema di un convegno nazionale organizzato dalla Facoltà di Agraria con la collaborazione dell'Istituto 
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise e con il patrocinio della Camera di commercio di Teramo. Il 
convegno, che si terrà domani 6 ottobre - a partire dalle ore 9.00 e si concluderà alle ore 16.30 con una tavola 
rotonda - presso la sede della Facoltà di Agraria a Mosciano Sant'Angelo, investe una vasta tematica tecnico-
scientifica, con importanti ricadute sulla salute e l'economia del territorio, in relazione al sempre più ampio e 
pressante problema delle carenze quantitative e soprattutto qualitative delle risorse idriche di interesse alimentare. " 
E' ormai noto non solo agli organi di controllo ma anche all'opinione pubblica - ha dichiarato il preside della Facoltà 
di Agraria Ivo Cozzani - che le crescenti esigenze di servizi legate all'aumento della popolazione, al benessere 
economico-sociale, all'industrializzazione ed alla stessa agricoltura moderna hanno prodotto negli ultimi decenni sia 
un aumento esponenziale della richiesta di acqua con caratteristiche di potabilità e salubrità, sia purtroppo una 
diminuita disponibilità quantitativa (diminuzione ed irregolarità della piovosità per l'effetto serra) o soprattutto gravi 
problemi di inquinamento chimico che minacciano direttamente ed indirettamente (elementi vegetali ed animali) la 
salute umana. Questi problemi - ha aggiunto il preside - hanno ormai una valenza globale ed anche l'Abruzzo, che 
poteva sembrare più fortunata dal punto di vista della quantità e qualità delle risorse idriche, deve affrontare in 
tempo le minacce incombenti". 
"Per queste ragioni - ha concluso Cozzani - l'Università, le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo 
attribuiscono grande importanza alle tematiche ed ai risultati del Convegno, cui parteciperanno esperti qualificati a 
livello nazionale e regionale." 
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N.001 
ISCRIZIONI APERTE ALLA NUOVA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA DEL 
CAVALLO 
Teramo, 13 ottobre 2000 - Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del 
Cavallo, istituita dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo nell'anno accademico 
2000/2001. La scuola della Facoltà comprende otto aree didattiche. La durata del corso degli studi è di tre anni. Per 
il primo anno sono disponibili dieci posti ordinari, due riservati al personale di enti pubblici con cui l'Università 
concluda convenzioni per l'utilizzo di strutture o di finanziamenti (art. 2 D.P.R. n. 162 del 10/03/1982). Sono 
previste borse di studio, la frequenza è obbligatoria con turni di pronto soccorso. Per partecipare alla selezione, che 
comprende test e valutazione dei titoli, sono richieste la laurea in Medicina Veterinaria e l'abilitazione professionale. 
La domanda di iscrizione indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, dovrà essere 
corredata di certificato di laurea in carta semplice, abilitazione professionale, pubblicazioni e altri titoli valutabili, 
elenco dei documenti e titoli presentati, e dovranno pervenire a mezzo Raccomandata A.R., alla Segreteria Studenti 
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, viale Crucioli 122 - 64100 Teramo, dal 
27/10/2000 al 27/11/2000. Per informazioni tel. 0861.266276. Sede di svolgimento delle lezioni: Facoltà di 
Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Teramo e sedi convenzionate. 
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N.001 
INAUGURAZIONE DEL NUOVO CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA BANCARIA FINANZIARIA E 
ASSICURATIVA 
Teramo, 16 ottobre 2000 - In occasione dell'avvio delle lezioni, mercoledì 18 ottobre alle ore 12, presso l'aula magna 
di viale Crucioli sarà inaugurato il nuovo corso di laurea, della facoltà di Scienze Politiche, in "Economia bancaria, 
finanziaria e assicurativa". Interverranno studenti, autorità accademiche e vertici degli istituti bancari locali. 
Il corso di laurea, unico nella regione, costituisce un'importante novità dell'Ateneo teramano. Si articola per il 
momento in quattro anni secondo il modello tradizionale, e mira a fornire agli studenti una cultura economica, 
giuridica e tecnico - gestionale, adeguata ai quadri della aziende bancarie. Tra gli sbocchi occupazionali del corso è 
previsto anche quello di intermediario finanziario non bancario (fondi di investimento, fondi pensione, istituti 
previdenziali). 
L'ordinamento didattico del corso in "Economia bancaria, finanziaria e assicurativa" sarà presto adeguato alla nuova 
normativa con l'istituzione di una laurea triennale di primo livello e di una laurea specialistica. 
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N.001 
INAUGURATO IL NUOVO CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA BANCARIA FINANZIARIA E 
ASSICURATIVA 
Teramo, 18 ottobre 2000 - È stato inaugurato oggi con una cerimonia ufficiale il nuovo corso di laurea, unico nella 
regione, in "Economia bancaria, finanziaria e assicurativa" che porta a tre i corsi di laurea della facoltà di Scienze 
Politiche. L'attivazione del corso per la formazione di veri e propri esperti di finanza e banking, ha raccolto il 
consenso del sistema bancario locale, rappresentato questa mattina dai presidenti della Banca di credito cooperativo 
abruzzese di Pescara, Domenico Ranalli, della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Lino Nisii, della 
Banca Popolare dell'Adriatico, Giandomenico Di Sante, della Banca di Teramo, Antonio Tancredi, e dalla direttrice 
della filiale teramana della Banca d'Italia, Letizia Radoni. La preparazione di dirigenti bancari e intermediari 
finanziari è un'esigenza fortemente sentita dagli istituti di credito, che hanno manifestato la volontà di collaborare 
con il nuovo corso attraverso borse di studio, stages aziendali di formazione e posti di lavoro Durante la 
presentazione del corso agli studenti, che nel pomeriggio di oggi seguiranno le prime lezioni, il preside della facoltà 
di Scienze Politiche, Francesco Zaccaria, ha annunciato la prossima istituzione di un master e di un dottorato di 
ricerca. 
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N.001 
PRESENTAZIONE AD ATRI DEL MASTER PER DIRIGENTI SCOLASTICI 
 
Teramo, 19 ottobre 2000 - Il Master di Specializzazione per Dirigenti Scolastici sarà inaugurato sabato 21 ottobre 
alle ore 10,30 presso la sede di Atri, in Vico del Teatro, in occasione dell'inizio delle lezioni. Il corso - di durata 
biennale - è riservato alla formazione dei dirigenti delle scuole superiori così come individuati dalla riforma 
sull'autonomia scolastica. Ha lo scopo di formare Dirigenti scolastici che forniti di competenze giuridiche, 
economiche, finanziarie, psico - sociologiche e didattiche, interpretino il nuovo ruolo assegnatogli per la gestione di 
una nuova Scuola che con l'autonomia si configura come moderna azienda pubblica di servizi. 
Il Master rappresenta la giusta evoluzione del Corso di Perfezionamento per Dirigenti scolastici, istituito per la 
prima volta in Italia dall'Università di Teramo ad Ascoli Piceno, per l'anno accademico 1996/97. 
Il Master sarà presentato dal rettore, Luciano Russi, dal direttore del corso Maria Luisa Bassi e dal preside di scienze 
politiche, Francesco Zaccaria. 
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N.002 
PRESIDE DI VETERINARIA SULL'INCONTRO PER IL PARCO MARINO TORRE DEL CERRANO 
Teramo, 19 ottobre 2000 - Il Preside della Facoltà di Medicina veterinaria, Pier Augusto Scapolo, è stato invitato dal 
Presidente dell'Amministrazione provinciale, Claudio Ruffini, ad un incontro, che si terrà nel pomeriggio presso la 
sede della Provincia, per illustrare ad amministratori locali e operatori marittimi lo studio relativo all'area marina 
protetta Torre del Cerrano. La Facoltà di Medicina veterinaria dell'Università di Teramo, infatti, è stata incaricata dal 
Ministero dell'ambiente di redigere uno studio di fattibilità per l'area protetta, studio che prevede tre fasi attuative. 
La prima riguarda la raccolta di elementi conoscitivi già esistenti, la seconda prevede l'approfondimento di quegli 
elementi sulla cui base si procederà, infine, dopo aver sentito le realtà produttive locali, alla terza che comporta la 
proposta di perimetrazione completa. 
"I contatti con le realtà locali previsti dallo studio di fattibilità - ha dichiarato Scapolo - sono finalizzati a compiere 
un'opera di informazione sulle reali ipotesi operative correlate all'istituzione dell'area marina protetta. In tale 
contesto - ha continuato - l'incontro odierno ha l'obiettivo di delineare gli elementi fondamentali di un'area protetta 
garante sì dei valori ambientali e, al tempo stesso, rispondente alle esigenze della popolazione locale, coinvolta nello 
sviluppo di quest'area storica e turistica e nelle attività economiche connesse". "All'incontro- ha concluso Scapolo- 
illustrerò la prima fase dello studio che verrà consegnato al Ministero dell'ambiente, come previsto, entro il mese di 
ottobre". 
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N.001 
PROBLEMATICHE GIURIDICHE E CRIMINOLOGICHE DELLA RETE: SEMINARIO DI ERASMUSTE A 
GIURISPRUDENZA 
Teramo, 23 ottobre 2000 - "Net Law: problematiche giuridiche e criminologiche della rete", è il titolo del seminario 
che si terrà martedì 24 ottobre alle ore 14,30 nella sala lauree della facoltà di Giurisprudenza. L'incontro è stato 
organizzato dall'associazione "ErasmusTe" e dal gruppo promotore di Elsa (European Law Students Association) 
Teramo, con l'obiettivo di affrontare le tematiche connesse ai benefici e agli svantaggi creati dall'espansione di 
Internet e di tutte le attività on line ad essa collegate. 
In programma il saluto del rettore, Luciano Russi, e gli interventi dei docenti dell'ateneo Massimiliano Cordeschi, su 
"Il documento digitale", e Vittorio De Sanctis su "Internet e diritto d'autore on line", il commercialista Giovanni 
Colella affronterà le "Problematiche fiscali del commercio elettronico". Seguiranno alle 17 le relazioni di G. Flora, 
docente dell'Università degli Studi di Firenze, su "Aspetti penalistici della rete", Umberto Rapetto, tenente 
colonnello della Guardia di Finanza e comandante del Gruppo anticrimine tecnologico, interverrà su "Le frontiere 
cibernetiche della criminalità", e infine G. Strozzi, docente dell'Università di Firenze affronterà "La normativa 
comunitaria". Un dibattito in programma alle 18,30 concluderà la tavola rotonda. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
LA GUERRA DELLE NOTIZIE, NOTIZIE DI GUERRA - SEMINARIO A SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE CON REDMONT E ANNUNZIATA (1) 
Teramo, 24 ottobre 2000 - Il Laboratorio di scrittura del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, ha 
organizzato per giovedì 26 ottobre una giornata seminariale - divisa in due sessioni - dal titolo La guerra delle 
notizie: notizie di guerra, con la partecipazione e il supporto delle agenzie Italia e Associated Press (AP). La fabbrica 
delle notizie - il laboratorio in rete che si terrà dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nell'aula di informatica di Coste 
Sant'Agostino - prevede la simulazione dell'organizzazione del lavoro in una redazione giornalistica. Tecnici 
dell'Agi e dell'AP installeranno i software delle rispettive agenzie, per consentire i collegamenti alle fonti nazionali e 
internazionali delle notizie. L'esercitazione prevede inoltre la selezione delle notizie di agenzia e l'uso di immagini 
fotografiche, distinguendo la diversa elaborazione della notizia a seconda che il destinatario sia un quotidiano locale 
o nazionale, un notiziario radio, un servizio televisivo oppure una new page in internet. Sono previsti inoltre i 
collegamenti con i siti web di Agi, AP, kataweb e Cnn. Il coordinamento del laboratorio di scrittura è di Anna Maria 
Crispino, Matilde Passa e Nadia Tarantini. (SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
N.002 
LA GUERRA DELLE NOTIZIE, NOTIZIE DI GUERRA - SEMINARIO A SCIENZE DELLA 
COMUNICAZIONE CON REDMONT E ANNUNZIATA (2) 
Teramo, 24 ottobre 2000 - Nel pomeriggio la giornata seminariale proseguirà con il convegno su Il sistema 
dell'informazione globale, che si terrà nell'aula 10 dalle ore 14,30 alle ore 17,30. Si discuterà del sistema della 
raccolta delle notizie - dalle modalità di selezione ai riflessi sull'informazione locale - con un'analisi delle aree del 
mondo sovra e sottoesposte. Interverranno Dennis Redmont, direttore dell'agenzia di stampa AP/Italia, Vittorio 
Pandolfi vice direttore dell'Agi, Lucia Annunziata, inviato agli esteri e giornalista di Radiotre, Liisa Limatainen, 
corrispondente di radio e tv finlandese per l'Italia, i Balcani e il Medio Oriente, Antonio Del Giudice, direttore de "Il 
Centro", Guido Alferj, inviato de "Il Messaggero", e Fabrizio Masciangioli del Tg3 Abruzzo. Introdurrà Carlo 
Carboni, presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Presiederà Guido Crainz, docente del Corso. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.003 
 
PERGAMENE IN CONCERTO: LA CERIMONIA SARA' ON LINE (1) 
Teramo, 24 ottobre 2000 - Si terrà venerdì 27 ottobre alle ore 15, nell'Aula magna della nuova sede di Coste 
Sant'Agostino, la seconda edizione di Pergamene in concerto, la cerimonia solenne per la consegna dei diplomi di 
laurea. Alla manifestazione sono stati invitati 430 tra laureati, diplomati e specializzati delle quattro facoltà 
dell'Ateneo nelle sessioni che vanno da dicembre '99 a luglio 2000. La manifestazione, fortemente voluta dal rettore 
Luciano Russi, testimonia la volontà e lo sforzo dell'Università di Teramo nel creare un ponte con i propri laureati e 
nel volerne seguire anche il destino professionale. Colonna sonora della seconda edizione di Pergamene in concerto - 
curata anche quest'anno dal regista romano Rosario Galli - sarà l'Akademische Fest-Ouverture, una sinfonia 
composta da Johannes Brahms nel 1880 per l'Università di Bratislava e che raccoglie canzoni popolari studentesche. 
Vittorio Viviani e Mimmo Locasciulli regaleranno, durante la cerimonia, momenti e spazi musicali. Viviani è un 
attore e cantante noto per le sue divertenti parodie di canzoni famose e quale assiduo ospite della trasmissione di 
Maurizio Costanzo. Mimmo Locasciulli è un artista amico da sempre dell'Università di Teramo. (SEGUE). 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
N.004 
PERGAMENE IN CONCERTO: LA CERIMONIA SARA' ON LINE (2) 
Teramo, 24 ottobre 2000 - La cerimonia Pergamene in concerto, prevede numerosi momenti di attiva partecipazione. 
Saranno riprese immagini, raccolte dichiarazioni e sarà scattata la tradizionale foto di gruppo dei laureati per essere 
poi pubblicata in una coloratissima raccolta. Quest'anno tutto il ciclo produttivo delle foto e delle immagini sarà 
trattato con attrezzature e tecniche digitali e verrà scaricato in tempo reale sul sito web dell'Università di Teramo, 
www.unite.it. Per permettere ai laureati di seguire l'evento on line, saranno realizzate alcune postazioni vicine 
all'Aula magna di Coste Sant'Agostino. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
ATTIVATO UN "CORSO ZERO" PER LE MATRICOLE 
Teramo, 3 novembre 2000 - Per consentire un ingresso agevole e consapevole delle matricole nell'Università, 
l'Ateneo di Teramo ha organizzato un Corso zero di accoglienza. Il Corso, che comincerà il 6 novembre, è 
finalizzato al superamento delle difficoltà - che gli studenti incontrano passando dalla scuola media superiore 
all'Università - attraverso il miglioramento del metodo di studio e della capacità di apprendimento, in modo da 
raggiungere il massimo profitto. 
Per iscriversi al Corso zero, le matricole possono rivolgersi al Consiglio degli Studenti presso il rettorato in Viale 
Crucioli o presso la sede di Coste Sant'Agostino. Il Corso prevede 10 incontri, che si terranno nell'aula 4 di Coste 
Sant'Agostino, nelle giornate di lunedì e martedì dalle ore 15.30 alle 17.30. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002 
PALESTINA PERCHE' : UN DIBATTITO A COSTE SANT'AGOSTINO 
Teramo, 3 novembre 2000 - Palestina perché è il tema del dibattito che si terrà mercoledì 8 novembre, alle ore 15,30, 
nell'aula 13 della sede di Coste Sant'Agostino. L'incontro è stato organizzato da Carlo Carboni, Claudio Moffa e 
Adolfo Pepe, titolari rispettivamente delle cattedre di Sociologia della Comunicazione, Storia e istituzioni dei Paesi 
afroasiatici e Storia dell'Europa. I docenti dell'ateneo teramano affronteranno il dibattito su Palestina perché: 
informazione e disinformazione in un'area strategica del Mediterraneo, assieme al giornalista di Rai Tre Fabio 
Venditti, redattore del programma di attualità C'era una volta. Il confronto sarà preceduto dalla proiezione del 
reportage di Venditti dal titolo La pace nel pozzo. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI "SEMINARI E MUSICA IN ATENEO" (1) 
Teramo, 6 novembre 2000 - Torna per il quarto anno consecutivo la singolare manifestazione Seminari e musica in 
Ateneo, realizzata dall'Università di Teramo - attraverso il Corso di laurea in Scienze della Comunicazione e il 
Dipartimento di Storia e critica della politica - in collaborazione con l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari. 
L'organizzazione della Manifestazione è curata dal Centro Ricerche Personaliste - Laboratorio Eiréne e la direzione 
artistica è affidata a Carla Ortolani e Giacomo Danese. 
Sono tre gli appuntamenti in programma. Il primo incontro si terrà domani alle ore 17, nell'aula magna di viale 
Crucioli, con il seminario su Musica e linguaggio nell'estetica contemporanea tenuto da Enrico Fubini, docente 
dell'Università di Torino. Seguirà il concerto per archi degli artisti Antonio Anselmi - violino, Iuditha Hamza - 
violino, Silvio Di Rocco - viola, Massimo Tannoya - violoncello, che eseguiranno musiche di Puccini, Hindemith, 
Webern e Vlad. Il secondo seminario, martedì 14 novembre, tratterà Interpretazioni sociologiche del jazz, il terzo e 
ultimo, che si svolgerà il 21 novembre prossimo, riguarderà il tema La lauda monodica nel XIII secolo. (SEGUE). 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DI "SEMINARI E MUSICA IN ATENEO" (2) 
Teramo, 6 novembre 2000 - Enrico Fubini, relatore del seminario su Musica e linguaggio nell'estetica 
contemporanea, che si terrà domani alle ore 17 presso l'Aula magna di viale Crucioli, è uno studioso tra i più 
affermati nel panorama della musicologia italiana ed estera, e insegna Storia della musica moderna e contemporanea 
nell'Università di Torino. Condirettore della "International Review of Sociology and Aesthetics of Music" e della 
rivista "Musica/Realtà", attualmente dirige la "Rivista italiana di Musicologia". 
Antonio Anselmi ha iniziato gli studi musicali sotto la guida del padre, perfezionandosi alla Scuola di Musica di 
Fiesole, all'Accademia di Portogruaro, alla Boston University e alla Longy School of Music. Vincitore di premi 
nazionali e internazionali, si è esibito sia come solista che in formazioni da camera effettuando concerti in tutto il 
mondo. Ha inciso per la casa discografica "Bess". 
Iuditha Hamza, rumena, ha iniziato lo studio del violino sotto la guida del padre. Dal 1982 in Italia, ha svolto attività 
solistica con la Sinfonica Abruzzese, la Sinfonica di Lecce e la Filarmonica di Budapest. Ha tenuto concerti in Italia 
e all'estero, effettuando incisioni discografiche e registrazioni televisive. Vincitrice di premi internazionali, è primo 
violino de "I Solisti Aquilani" e docente di violino presso i corsi di perfezionamento di Lanciano. 
Massimo Tannoya, discendente di una famiglia di musicisti, ha al suo attivo numerosi concerti nei più prestigiosi 
teatri italiani, europei e del Sud America. E' stato per anni musicista nelle orchestre Rai di Napoli, Roma e Torino, e 
ha inciso per prestigiose case discografiche. Attualmente è il primo violoncello dell'Orchestra Stabile di Bergamo, 
collabora in quintetto con Bruno Giurianna ed è membro del "Sestetto Italiano" col quale svolge una intensa attività 
concertistica. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
RUSSI SU ISTITUZIONE SEDE DISTACCATA AD AVEZZANO 
Teramo, 13 novembre 2000 - In relazione ai numerosi articoli apparsi - nei giorni scorsi- sugli organi di stampa circa 
l'approvazione da parte del Senato accademico dell'Università di Teramo dell'istituzione ad Avezzano di una sede 
distaccata della Facoltà di giurisprudenza, il rettore Luciano Russi precisa che tale argomento non è stato mai portato 
all'ordine del giorno del Senato e del Consiglio di Amministrazione dell'Università. A tale riguardo il rettore ricorda 
che la proposta di istituzione di una sede distaccata di Giurisprudenza nella cittadina marsicana, è stata formalmente 
avanzata dal Sindaco di Avezzano, Mario Spallone, e dal Coordinatore del Comitato promotore pro-Università di 
Avezzano, Ferdinando Margutti, con una lettera del 23 marzo scorso con la quale "si formula formale istanza per la 
istituzione ad Avezzano di una sede distaccata della facoltà di Giurisprudenza di Codesto ateneo". "La necessità di 
detta istituzione - si prosegue nella lettera - è vivamente sentita dall'intera popolazione marsicana, di cui si è fatta 
portatore il Comitato promotore". Russi, infine, dichiara di essere stato invitato - insieme agli altri due rettori 
abruzzesi, Franco Cuccurullo e Luigi Bignardi, e al Presidente della giunta regionale, Giovanni Pace - ad un incontro 
ufficiale organizzato dal Comitato, che si terrà ad Avezzano il 25 novembre prossimo e al quale il rettore 
parteciperà. 
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N.002 
IL JAZZ PROTAGONISTA A "SEMINARI E MUSICA IN ATENEO" (1) 
Teramo, 13 novembre 2000 - Un nuovo appuntamento, il secondo, con la quarta edizione di Seminari e Musica in 
Ateneo, la rassegna realizzata dall'Università degli Studi di Teramo in collaborazione con l'Azienda per il Diritto 
agli Studi Universitari, il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e il Dipartimento di Storia e critica della 
politica. La manifestazione, curata dal Centro Ricerche Personaliste - Laboratorio Eiréne con la direzione artistica di 
Carla Ortolani e Giacomo Danese, propone domani, alle ore 17 presso la sala delle lauree di Coste Sant'Agostino, il 
seminario sulle Interpretazioni sociologiche del jazz. Il giornalista e critico musicale Antonio Attorre sarà il relatore 
del seminario. Seguirà alle ore 18,30 un concerto di Sabatino Matteucci, Marco Di Battista, Marcello Sebastiani e 
Massimo Manzi. Il progetto musicale del gruppo affonda le sue radici nella tradizione jazzistica, con l'idea di 
preservare gli originari stili del jazz, contaminandoli con modernismi armonico-improvvisati, eseguendo brani propri 
e interpretazioni di composizioni tipiche del repertorio afro - americano. (SEGUE) 
 
 
N.003 
IL JAZZ PROTAGONISTA A "SEMINARI E MUSICA IN ATENEO" (2) 
Teramo, 13 novembre 2000 - Antonio Attorre, giornalista e critico musicale, si è laureato al Dams - Discipline della 
Arti, Musica e Spettacolo - e in Sociologia con una tesi in Sociologia della musica. Ha pubblicato saggi di 
Sociologia della musica e ha pubblicato articoli di carattere musicologico per Musicultura, Musicclub, Post 
Scriptum, Slow. 
Massimo Manzi (drums): vanta collaborazioni con nomi come Al Cohn, Eddie "Lockjaw" Davis, Tal Farlow, Lee 
Konitz, Jimmy Knepper, Fresù, Grossman, Trovasi e molti altri. Ha inciso con Corsari, Guidoboni, Di Sabatino, 
Dalla Porta, Micarelli e altri. 
Marcello Sebastiani (bass): si è diplomato al Conservatorio Musicale di Pescara e ha operato a lungo nell'ambito 
della musica classica suonando in diverse orchestre sinfoniche e gruppi cameristici nei quali ha ricoperto ruoli 
solistici. Numerose sono le sue collaborazioni con musicisti italiani e americani. Dal dicembre del '90 collabora con 
la rivista di informazione musicale Guitar Club, insegna basso elettrico all'Accademia di Musica Moderna di 
Modena e Musicarte di Chieti. 
Marco Di Battista (piano): vanta collaborazioni con i migliori musicisti abruzzesi - Pecoriello, Ferrone, Bulgarelli, 
Di Leonardo, Rolli - e con il gruppo di cui è leader Zinideville, è stato finalista nel '97 ai concorsi di Baronissi, 
Sangemini e Barga, dove ha meritato la menzione d'onore. Insegna piano jazz e musica d'insieme presso 
l'Accademia musicale pescarese. 
Sabatino Matteucci (sax alto e soprano): inizia le prime esperienze jazz dal vivo nel 1992 esibendosi in vari locali e 
rassegne. Ha collaborato con musicisti di fama internazionale come Pugliesi, Sabatini, Potter, Rea, Finardi, Jovanotti 
e altri. Ha inciso colonne sonore per spettacoli teatrali e spot pubblicitari. 
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N.001 
SEMINARIO AD AGRARIA CON BEINING CHEN (CRANFIELD UNIVERSITY) 
Teramo, 15 novembre 2000 - Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari della facoltà di Agraria ha 
organizzato un incontro seminario su Recettori artificiali applicati ai sensori - Artificial Receptors for Sensor 
Applications, che sarà tenuto dalla ricercatrice Beining Chen, lecturer in Combinatorial and Computational 
Chemistry dell'Institute of BioScience and Technology - Cranfield University del Bedfordshire (UK). Il seminario si 
terrà domani nella sede della facoltà di Agraria, a Mosciano Sant'Angelo, alle ore 16,30. 
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N.001 
UNIVERSITA' E FONDAZIONE TERCAS 
Teramo, 16 novembre 2000 - Maria Vittoria Cozzi, eletta nel nuovo Consiglio amministrazione della Fondazione 
Tercas, è docente di Istituzioni di diritto privato nel Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo. "La scelta di un professore universitario teramano 
tra i componenti il Consiglio di amministrazione della Fondazione - spiega la docente - è rilevante e costituisce una 
proficua occasione di collaborazione stabile tra l'Università e una istituzione importante quale la Fondazione e 
rappresenta un primo significativo riconoscimento del ruolo della nostra Università nell'insieme delle attività 
culturali e di ricerca nel territorio teramano". Anche il rettore, Luciano Russi, ha espresso apprezzamento per la 
scelta della Fondazione che rappresenta un ulteriore apporto nella collaborazione tra i due Enti "collaborazione - ha 
precisato Russi- che ha già favorito la creazione della Scuola di specializzazione in Diritto ed economia dello sport 
nell"Unione europea e sostenuto il Diploma universitario in Economia e amministrazione delle imprese". 
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N.001 
ZIMEI E UN CONCERTO DI AQUILA ALTERA CONCLUDONO LA RASSEGNA "SEMINARI E MUSICA IN 
ATENEO" (1) 
Teramo, 20 novembre 2000 - Un seminario su La lauda monodica del XIII secolo del relatore Francesco Zimei, 
concluderà la quarta e dizione di Seminari e Musica in Ateneo, la rassegna realizzata dall'Università degli Studi di 
Teramo in collaborazione con l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, il Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione e il Dipartimento di Storia e critica della politica. La manifestazione, curata dal Centro Ricerche 
Personaliste - Laboratorio Eiréne con la direzione artistica di Carla Ortolani e Giacomo Danese, propone domani alle 
ore 17, presso l'aula magna del Rettorato, in viale Crucioli, il seminario del musicologo Francesco Zimei, docente di 
Storia della Musica nell'ambito del progetto interuniversitario Icon - Italian Culture on the Net - presso il 
Dipartimento di Studi Italianistici dell'Università di Pisa. L'incontro si concluderà con il concerto dell'Insieme vocale 
strumentale Aquila Altera, che eseguirà le laude Gloria in cielo, Venite a laudare, Facciam laude a tutti i santi, O 
Papa Celestin, intervallate dalle musiche popolari saltarello e rotta. (SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
ZIMEI E UN CONCERTO DI AQUILA ALTERA CONCLUDONO LA RASSEGNA "SEMINARI E MUSICA IN 
ATENEO" (2) 
Teramo, 20 novembre 2000 - Francesco Zimei è un musicologo di formazione interdisciplinare, è autore di 
importanti studi sulla musica antica. Ha pubblicato vari saggi sulla storia musicale europea, l'ultimo dei quali dal 
titolo Devozione e libertà: itinerari musicali dell'Abruzzo giacobino e sanfedista (1796-1806). Collabora con riviste 
specializzate, e con Radio Rai come autore e conduttore. Ha all'attivo anche lavori di composizione. 
Aquila Altera - Insieme vocale strumentale, è composto da Maria Antonietta Cignitti (canto, arpa e percussioni), 
Barbara Perin (flauti diritti), Gianpiero Catelli (salterio, ghironda e organo portativi), Antonio Pro (liuto e voce), 
Lara Di Battista, Marzia Marcocci, Marta Mela, Christian Del Pinto e Vittorio Di Cesare (coro). L'Insieme Aquila 
Altera nasce dall'incontro di musicisti da esperienze diverse. La passione per la musica antica ha portato ciascun 
componente dell'insieme ad approfondire il proprio settore d'interesse attraverso corsi di specializzazione nella 
pratica strumentale e vocale, cui si aggiunge un'attenta opera di ricerca sulle fonti antiche volta ad esecuzioni 
storicamente corrette. Il repertorio è rivolto principalmente all'esecuzione della musica medievale e rinascimentale 
europea: dalla monodia alla polifonia, sacra e profana, alla musica strumentale. Aquila Altera ha partecipato a 
stagioni concertistiche, rievocazioni storiche, registrazioni televisive e incisioni discografiche, collabora stabilmente 
con l'Associazione Musicale Le Cantrici di Euterpe, insieme vocale aquilano, con la quale si è esibito in Italia e 
all'estero e ha inciso il cd di musica medievale dal titolo Tempus transit tempi sacri e profani del medioevo. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
SI CELEBRA IL 24 NOVEMBRE IL GIUBILEO DELL'UNIVERSITA' 
Teramo, 22 novembre 2000 - E' fissata per venerdì 24 novembre la celebrazione del Giubileo dell'Università. La 
giornata realizzata dall'Ufficio Diocesano per il Grande Giubileo della Diocesi di Teramo e Atri, prevede due 
momenti. Nella mattinata, a partire dalle ore 10, l'aula magna della sede di Coste Sant'Agostino ospiterà un incontro 
dibattito con lo scienziato Antonino Zichichi, presidente del "World Federation of Scientists", che terrà una 
relazione prendendo spunto dal suo ultimo libro dal titolo Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo - Tra Fede e 
Scienza. Alle ore 16 la Basilica Cattedrale si celebrerà la Santa Messa e il dono delle Indulgenze Giubilari. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
DUECENTODIECI COMPENSI PER STUDENTI COLLABORATORI 
Teramo, 23 novembre 2000 - Scadranno il 20 dicembre prossimo, entro le ore 13, i termini previsti dal bando per la 
consegna della domanda di ammissione di studenti che intendano collaborare, presso l'Università di Teramo, in 
attività connesse ai servizi con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza. Quest'anno saranno 
duecentodieci, dieci in più dei precedenti anni accademici, gli studenti che percepiranno un compenso di 2.500.000 
lire per un impegno di 150 ore di attività. Potranno presentare domanda gli studenti che per l'anno accademico 
2000/2001 siano iscritti al secondo, terzo, quarto e quinto anno o al primo fuori corso di un anno del corso legale 
degli studi, purché non abbiano già beneficiato per una volta del fuori corso nell'ambito della carriera scolastica. Il 
conferimento dei compensi avverrà sulla base di graduatorie distinte per facoltà, formulate da una apposita 
commissione. Il numero dei beneficiari è così ripartito: 136 studenti della facoltà di giurisprudenza, 56 studenti della 
facoltà di Scienze Politiche, 14 studenti della facoltà di medicina Veterinaria e 4 studenti della facoltà di Agraria. I 
moduli delle domande di ammissione si possono ritirare presso le portinerie del Rettorato e delle Facoltà. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
ONDA SU ONDA. NAVIGANDO CON LA RADIO 
Teramo, 27 novembre 2000 - Mercoledì 29 novembre, alle ore 9.30, presso l'Aula Magna della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, a Coste Sant'Agostino, si terrà il convegno Onda su onda. 
Navigando con la radio organizzato dal gruppo studentesco Comunicazione Universitaria in collaborazione con il 
corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Scopo del convegno è quello di focalizzare i cambiamenti che ci 
sono stati o che ci saranno nel sistema radiofonico, che va sempre legandosi e integrandosi con le nuove tecnologie 
del Web. Interverranno, tra gli altri, esperti di radiofonia e Internet: 
Carlo Carboni, presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione; Vincenzo Vita, Sottosegretario alle 
Telecomunicazioni; Franco Monteleone, mass-mediologo e dirigente Rai, sul tema La radio: tecnologia obsoleta o 
persistente?; Marino Sinibaldi, vice direttore di Radio Rai 3, sul tema Radio: lavori in corso; Franco Berardi "Bifo", 
filosofo e scrittore, sul tema Il paradigma del rizoma; Andrea Borgnino, giornalista e collaboratore del programma 
radiofonico "Golem"; Rosa Maria Attanasio, capo redattrice di Radio 24, sul tema L'esperienza on line di Radio 24: 
l'unica radio talk e news in Italia; Luigi Iavarone, web master RDS on line, sul tema On air, on web. RDA: l'etere in 
rete; Silvia Longo, autrice e sceneggiatrice, sul tema Voci scritte. Italo Moscati, regista e scrittore, modererà i 
dibattiti. 
Saranno presenti inoltre esponenti di radio commerciali locali e nazionali. 
Per informazioni: e-mail info@comunicazioneuniversitaria.com 
COMUNICAZIONE UNIVERSITARIA 
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N.001 
RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE: CONVEGNO AD AGRARIA IL 6 E IL 7 
DICEMBRE 
Teramo, 4 dicembre 2000 - Nei giorni del 6 e del 7 dicembre si svolgerà presso la Facoltà di Agraria, a Mosciano 
Sant'Angelo, un convegno su Metodologie avanzate di ricerca e tematiche strategiche per lo sviluppo del settore 
agro-alimentare con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, e con la partecipazione di numerosi 
ricercatori ed esperti dell'agro-alimentare. Il Convegno toccherà molte delle più importanti tematiche del settore, 
riguardanti le metodiche di analisi chimiche e microbiologiche degli alimenti, le nuove tecnologie di produzione, 
trattamento, condizionamento, conservazione, confezionamento e distribuzione degli alimenti sia di origine animale 
(carni, pesce, latticini), sia di origine vegetale (cereali, legumi, ortaggi, frutta, oltre naturalmente a due 
importantissimi prodotti alimentari dell'Abruzzo: l'olio d'oliva e il vino). 
Particolare interesse sarà rivolto alle recenti acquisizioni scientifiche sull'importanza degli alimenti, compreso l'olio 
e il vino, sulla salute e la prevenzione di importanti malattie sociali come l'ipertensione e i tumori. 
Nell'ambito del convegno si svolgerà anche una tavola rotonda sulle applicazioni delle biotecnologie tradizionali, 
cioè quelle che non utilizzano organismi geneticamente modificati, nello sviluppo del settore agro-alimentare. 
Questa iniziativa si inserisce nel programma di convegni sulle biotecnologie organizzati dalla Facoltà e dai 
dipartimenti del polo agro-veterinario, in previsione dell'attivazione, a partire dal 1° ottobre 2001, del Corso di 
laurea in Biotecnologie presso l'Università di Teramo. 
Il comitato scientifico presieduto dal preside della facoltà di Agraria, Ivo Cozzani è composto dai docenti Adriana 
Ianieri, direttore della scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, Giuseppe Martino 
(Produzioni animali), Dino Mastrocola (Operazioni unitarie della tecnologia alimentare e tecniche di 
condizionamento), Maria Minunni (Chimica analitica), Antonello Paparella (Microbiologia generale ed alimentare), 
Sergio Rapagnà (Macchine e impianti agroalimentari), Enrico Dainese, Antonella Di Matteo e Marcello Mascini. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
RUSSI SU SEDE DISTACCATA DI GIURISPRUDENZA 
Teramo, 5 dicembre 2000 - In relazione agli articoli odierni sull'ipotesi di una sede distaccata della Facoltà di 
Giurisprudenza (e non quindi di un doppione) ad Avezzano, il rettore, Luciano Russi, dichiara "di non dover 
comunicare in via ufficiale al Sindaco nulla che riguardi le scelte, le strategie e il futuro dell'Ateneo, anche in 
considerazione della circostanza che Angelo Sperandio, in qualità di primo cittadino, è membro effettivo del 
Consiglio di amministrazione dell'Università di Teramo, e la sua ultima partecipazione risale al 20 settembre 
scorso". 
Russi, inoltre, si rammarica di dover ricordare "ancora una volta a politici e amministratori che le strategie 
dell'Ateneo sono decise dai suoi organi sovrani che sono, oltre al rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione". 
A proposito poi del ruolo degli Enti locali, e in particolare del Comune di Teramo, il rettore si augura che 
l'espressione Teramo, Città universitaria, non continui a rimanere "un semplice esercizio retorico, ma diventi oggetto 
delle attenzioni quotidiane di tutti i rappresentanti della Comunità teramana". 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
TERAMO CAPITALE DEL DIBATTITO SU BIOTECNOLOGIE E BIOETICA. RODOTA', DOMPE', 
VETERINARI, GIURISTI E FILOSOFI TRA I PARTECIPANTI AL CONVEGNO (1) 
Teramo, 7 dicembre 2000 - L'Università degli Studi di Teramo sarà sede, il 12 dicembre prossimo, di un dibattito sul 
complesso rapporto tra i progressi scientifici nel campo biotecnologico e i temi legati alla sfera bioetica. L'iniziativa 
è il risultato della presenza in Ateneo di una solida realtà nel campo delle biotecnologie della riproduzione. Presso la 
facoltà di Medicina veterinaria, infatti, già dal 1990 un qualificato team di ricercatori operava nel campo della 
fisiologia riproduttiva. Successivamente gli ambiti della ricerca sono stati trasferiti nel campo della didattica post 
laurea, consentendo l'attivazione del Corso di perfezionamento in Biotecnologie della riproduzione, istituito a Roseto 
degli Abruzzi, unica scuola di formazione nel settore, per medici, biologi e veterinari, se si esclude il master in 
"reproduction tecnology" presso l'Università Di Nottingham. Il Convegno su "Biotecnologie e Bioetica", organizzato 
dal Dipartimento di strutture, funzioni e patologie animali e biotecnologie diretto da Barbara Barboni, ha lo scopo di 
mettere a fuoco le nuove conquiste in campo scientifico di fronte ad un articolato e mutato intreccio etico, giuridico 
ed economico. Per rendere più immediato il dibattito sull'attualissimo tema, che si terrà nell'Aula magna di Coste 
Sant'Agostino a partire dalle ore 10.30, il convegno è organizzato in parte come talk show, semplificando i linguaggi 
a vantaggio di un confronto più aperto e vivace. 
Parteciperanno il rettore Luciano Russi, Stefano Rodotà presidente dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati 
personali, Cesare Galli "padre" del primo toro clonato in Italia, Pasqualino Loi della Facoltà di Medicina veterinaria 
di Teramo, Paolo Spada dell'Università "La Sapienza" di Roma, Maurizio Mori dell'Università di Torino, Sergio 
Dompè Presidente dell'Associazione nazionale sviluppo biotecnologico, Vincenzo Sica sottosegretario al Ministero 
dell'Università e della ricerca scientifica. Moderatore del Convegno sarà Fabrizio Trecca, giornalista competente 
nell'ambito biomedico (Università "La Sapienza") conduttore di un talk show di Medicina e salute su Canale 5. 
(SEGUE) 
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N.002 
TERAMO CAPITALE DEL DIBATTITO SU BIOTECNOLOGIE E BIOETICA. RODOTA', DOMPE', 
VETERINARI, GIURISTI E FILOSOFI TRA I PARTECIPANTI AL CONVEGNO (2) 
Teramo, 7 dicembre 2000 - Il Convegno su Biotecnologie e Bioetica , ha ottenuto il patrocinio dell'Assessorato 
regionale alla sanità, della Dompè farmaceutica, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo e della Banca 
popolare dell'Adriatico. Tra gli esponenti della cultura scientifica, Cesare Galli e Pasqualino Loi parleranno sullo 
stato dell'arte nell'ambito delle biotecnologie riproduttive e in particolar modo sull'impatto della clonazione sui 
programmi di conservazione delle specie animali a rischio di estinzione e sull'utilizzo di animali transgenici nella 
produzione di farmaci e organi. Maurizio Mori, docente di Filosofia del diritto, tratterà gli aspetti individuali e 
sociali della bioetica mentre Paolo Spada, docente di Diritto commerciale, si soffermerà sulle norme che regolano i 
brevetti in campo biomedico. Stefano Rodotà, oltre a chiarire lo stato della normativa vigente, illustrerà la necessità, 
ritenuta da più parti, di elaborare un Codice di responsabilità. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002 
L'ATTORE ENRICO BERUSCHI IN SCENA CON GLI STUDENTI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
Teramo, 12 dicembre 2000 - L'attore Enrico Beruschi, Studenti di Scienze della Comunicazione ed altri attori 
leggeranno testi ideati, scritti ed elaborati dagli studenti che hanno frequentato il laboratorio di scrittura tenuto dal 
regista romano Rosario Galli. La performance sarà in scena giovedì 14 dicembre, alle ore 17.30, presso l'Aula 10 
della sede di Coste Sant'Agostino. "I ragazzi - dice Rosario Galli - hanno approfondito il linguaggio drammaturgico, 
discutendo ed elaborando soggetti, e scrivendo i relativi dialoghi". "Un lavoro completo - ha aggiunto Nadia 
Tarantini coordinatore dei laboratori di scrittura di Scienze della comunicazione - che non è servito solo a chi voglia 
intraprendere una carriera di autore teatrale, ma che è servito ad approfondire alcuni meccanismi della 
comunicazione, che possiamo ritrovare in una soap, in una pubblicità ... e persino in un articolo di giornale. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
ISTITUITA COMMISSIONE BIOETICA DI ATENEO 
Teramo, 12 dicembre 2000 - L'Università di Teramo ha istituito una commissione di Bioetica di Ateneo. Lo ha 
annunciato, oggi, il rettore Luciano Russi, in apertura dei lavori del convegno Biotecnologie e bioetica, organizzato 
dal Dipartimento di strutture, funzioni e patologie animali e biotecnologie, diretto da Barbara Barboni. "Il comitato - 
ha detto Russi - è il risultato di un lavoro trasversale tra il polo politico-giuridico e quello bio-agro-veterinario 
dell'Ateneo". Dopo aver sottolineato la necessità di un Comitato di bioetica in considerazione dell'avanzatissimo 
impegno dell'Università di Teramo sul fronte della ricerca nell'ambito delle biotecnologie - con il Corso di 
perfezionamento in biotecnologie della riproduzione animale istituito a Roseto degli Abruzzi e il Corso di laurea in 
Biotecnologie che partirà il prossimo anno accademico - Russi ha dichiarato che "il comitato dovrà formulare pareri 
e indicare soluzioni per affrontare i problemi di natura etica che emergeranno con il progredire delle ricerche; 
regolare e supportare da un punto di vista normativo la sperimentazione su organismi geneticamente modificati 
nonché i protocolli di clonazione applicata ai mammiferi; valutare l'opportunità di brevetti ed i risvolti giuridici 
derivanti da scoperte scientifiche; coordinare la redazione, al fine di assicurarne il finanziamento, di progetti di 
ricerca in ambito biotecnologico che vedono come soggetti enti pubblici e privati; promuovere la redazione di codici 
di comportamento per gli operatori di diversi settori interessati a fornire un corretto trasferimento delle informazioni 
all'opinione pubblica". Russi, infine, ha aggiunto che il nuovo Organismo dovrà interagire con quelli analoghi di altri 
atenei e, soprattutto, con il Comitato di bioetica istituito dalla Regione Abruzzo. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002 
NATALE IN ATENEO: CONCERTO AL DUOMO 
Teramo, 14 dicembre 2000 - Organizzato e promosso dall'Università degli studi di Teramo, lunedì 18 dicembre, alle 
ore 20.30, presso la Cattedrale, si terrà un concerto per organo e voce recitante dal titolo Da Nazareth alla 
Resurrezione, narrazione evangelica. Il Concerto, inserito tra le manifestazioni del Giubileo 2000 per la Giornata 
mondiale della gioventù, sarà eseguito dall'organista Giuseppe di Mare - ideatore della narrazione dedicata a 
Giovanni Paolo II- accompagnato dall'attrice Enrica Baldi, voce recitante. Giuseppe Di Mare, siciliano di nascita, si 
è diplomato in pianoforte, organo e composizione organistica al conservatorio S. Cecilia di Roma. Numerosi i 
concerti in Italia e tournées in Europa, Asia, Asia minore, bacino del Mediterraneo e Africa. Per quanto riguarda le 
incisioni musicali il maestro Di Mare ha, fra l'altro, registrato per la RAI un programma di musiche prebarocche e 
barocche. Il Concerto Da Nazareth alla Resurrezione è stato eseguito dal maestro anche alla presenza di "Tutta la 
Sua Santità Bartolomeo - Patriarca ecumenico", presso la Basilica francescana di Istanbul, lo scorso giugno. Enrica 
Baldi, attrice di nascita veneziana, si è formata al teatro in Italia e Francia con gli attori Peter Brook, Sotiguy 
Kouyate, Jean Paul Denizon e con il regista Jean Claude Penchenat, con cui ha collaborato nell'atelier internazionale 
"Goldoni europeo". Per il teatro ha lavorato in Italia con i registi Ronconi, Nanni, Ricordi e con Otomar Krejca al 
Teatro Greco di Siracusa; per il cinema e la televisione con Comencini, Greco, Collima, Oderisio e Bongioanni. Da 
alcuni anni si occupa di teatro con i ragazzi tibetani che vivono in India. E' docente nel Laboratorio di scrittura del 
Corso di laurea in Scienze della comunicazione, presso l'Università di Teramo. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO 
Teramo, 14 dicembre 2000 - Lunedì 18 dicembre, alle ore 12.00, presso la Sala delle lauree della sede di Coste 
Sant'Agostino, il rettore Luciano Russi terrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno. I signori giornalisti sono 
invitati a partecipare. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
"IMMAGINI DE LAMERICA": CONCORSO FOTOGRAFICO DELL'ODEG 
Teramo, 22 dicembre 2000 - Immagini de Lamerica è il titolo del Concorso fotografico - sull'immigrazione 
extracomunitaria in Italia e in Europa - indetto dall'Osservatorio contro le Discriminazioni Etniche e di Genere 
(ODEG) dell'Università di Teramo. 
L'Osservatorio, finanziato dalla Commissione europea, ha monitorato - dall'inizio dell'anno - i principali mass media 
per le notizie riguardanti soprattutto il problema dell'immigrazione. A fine febbraio è previsto un convegno 
internazionale - organizzato dall'Osservatorio - della durata di tre giorni dal titolo "Lamerica. Ideologie e realtà 
dell'immigrazione", al termine del quale verrà premiata la fotografia vincitrice del concorso. Farà parte della giuria, 
tra gli altri, il fotografo Tano D'Amico. L'Osservatorio dell'Università di Teramo, diretto da Claudio Moffa del 
Dipartimento di Storia e critica della politica della Facoltà di Scienze politiche, è tra i 12 in Europa ad aver 
beneficiato del finanziamento della Commissione Europea. 
Al concorso non possono partecipare fotografi professionisti. Ogni concorrente potrà inviare fino ad un massimo di 
20 foto, che dovranno essere in bianco e nero, formato 24-30 o 18-24, e corredate di una didascalia dattiloscritta in 
duplice copia (una copia attaccata sul retro della foto, l'altra semplicemente allegata) con l'indicazione del nome 
dell'autore, della data, del luogo e del soggetto ripreso. Le foto dovranno essere state scattate nel periodo compreso 
fra il 1° gennaio 2000 e il 15 febbraio 2001 e dovranno essere essere spedite entro il 15 febbraio 2001 al seguente 
indirizzo: Concorso "Immagini de Lamerica", Università di Teramo, viale Crucioli, 122, 64100 Teramo. L'autore 
della foto vincitrice riceverà un premio di 2000 euro, corrispondenti a circa 4 milioni di lire. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001 
APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2001 (1) 
Teramo, 28 dicembre 2000 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Teramo, riunitosi ieri nell'ultima 
seduta dell'anno, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001. Il Consiglio di 
amministrazione, che assieme al Senato accademico rappresenta il Parlamentino dell'Ateneo, è composto di diritto 
dal rettore, che lo presiede, dal prorettore, e dal direttore amministrativo. Il Consiglio è composto, inoltre, da un 
professore di ruolo e un ricercatore confermato entrambi in rappresentanza di ciascuna Facoltà, da due 
rappresentanti del personale non docente, da un rappresentante del Governo designato dal Ministero dell'Università, 
da un rappresentante designato dal Consiglio regionale, uno designato dal Consiglio provinciale e uno da quello 
comunale e una rappresentanza degli studenti. "L'esercizio 2001 - si legge nella relazione del rettore al bilancio di 
previsione - si apre nella prospettiva di un generalizzato miglioramento dell'attività didattica, scientifica, formativa e 
dei servizi. Gli stanziamenti previsti si caratterizzano per un riposizionamento qualitativo tra le voci di spesa dei 
singoli capitoli. Altro settore rilevante - prosegue Russi - è costituito dagli investimenti immobiliari che l'Ateneo 
effettuerà per realizzare o completare nuove sedi nonché per rilevare immobili da adibire ad uso di foresteria. Con 
l'acquisizione definitiva dell'area sita in località Piano d'Accio, mediante donazione da parte degli Enti locali, sarà 
avviata la realizzazione del Polo scientifico dell'Università. Punto particolarmente qualificante del prossimo 
esercizio - aggiunge Russi - sarà il potenziamento della ricerca scientifica che sarà realizzato attraverso incrementi 
del Fondo assegni di ricerca e del capitolo relativo al Progetto giovani ricercatori". (SEGUE) 
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N.002 
APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2001 (2) 
Teramo, 28 dicembre 2000 - Il rettore, Luciano Russi, proseguendo nella tradizionale relazione al bilancio di 
previsione, l'ottavo dell'Ateneo dall'autonomia, si sofferma in particolar modo sull'informatizzazione sottolineando 
che " il piano triennale 2000/2002 è in corso di realizzazione e gli obiettivi previsti per il 2000 sono stati raggiunti. 
Sono state attivate, in particolare, le nuove aule didattiche multimediali integrate nelle facoltà di Giurisprudenza, 
Scienze politiche e Agraria, è stata ampliata l'infrastruttura di Rete ed è stato realizzato l'innovativo laboratorio per 
la produzione e post produzione televisiva. Nel 2001, oltre agli ulteriori ampliamenti infrastrutturali di rete e di 
dotazione hardware e software, si prevede di attivare procedure in ambito Internet per la diffusione di servizi 
informativi ed elaborativi, di completare il processo di automazione delle procedure amministrative sulla base 
dell'esperienza effettuata con il progetto della Segreteria studenti e di sperimentare strutture didattiche e di ricerca 
con soluzioni informatizzate incluse quelle relative alla teledidattica ed all'orientamento formativo". "Per quanto 
riguarda le Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca - continua - c'è da rilevare che dopo il decentramento 
gestionale e finanziario deciso dal Ministero dell'Università, esse costituiscono un impegno oneroso per il bilancio 
dell'Ateneo. Ma il settore della ricerca è per noi indubbiamente una linea principale di investimento. L'Affermazione 
del nostro Ateneo sia nel contesto locale che in quello nazionale - conclude il rettore - ci porta a considerare la 
validità delle linee di sviluppo programmate attraverso proposte didattiche innovative ed originali che ne fanno un 
sicuro riferimento nel panorama scientifico e culturale. A ciò si aggiunga la capacità di dialogare a livello europeo 
ed internazionale, testimoniata dai solidi rapporti di collaborazione e da scambi con antiche e prestigiose università". 
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