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"Conferenza dell'Ammiraglio Eugenio Sicurezza"
"A Giulianova incontro con gli Amministratori Locali"
"Immagini de Lamerica": concorso fotografico dell'ODEG
Conferenza Stampa su iniziative "Giorno della Memoria"
Testimonianze in diretta: Sergio Zavoli si racconta agli studenti
Il Giorno della Memoria: inaugurata la mostra degli studenti
Sergio Zavoli a Scienze della Comunicazione
Il Giorno della Memoria: domani il clou delle iniziative
Giovanni Conso e Ersilia Salvato fra gli ospiti della cerimonia di apertura del Master "Cooperazione
Internazionale nella Lotta al Crimine Internazionale e Transnazionale"
La collaborazione continuativa e coordinata fra disciplina civilistica e regime fiscale e previdenziale
Delegazione venezuelana in visita all'Ateneo
Carlo Lucarelli domani in Ateneo
"Immagini de Lamerica": per il concorso fotografico dell'ODEG un premio dedicato all'immigrazione
femminile
Incontro per la presentazione dell'offerta formativa di Ateneo (1)
Incontro per la presentazione dell'offerta formativa di Ateneo (2)
Presentazione A.A. Scuola di Specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza
dell'amministrazione (1)
Presentazione A.A. Scuola di Specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza
dell'amministrazione (2)
I primi specialisti dello sport (1)
I primi specialisti dello sport (2)
La bottega dello scrittore ospita Eraldo Affinati
"L'America, ideologie e realtà dell'immigrazione" - Convegno di 3 giorni (1)
"L'America, ideologie e realtà dell'immigrazione" - Convegno di 3 giorni (2)
Apertura ufficiale dell'Anno Accademico dedicata alla ricerca scientifica. Tra gli ospiti Vincenzo
Sica, Keith Cambpell e Silvio Garattini (1)
Apertura ufficiale dell'Anno Accademico dedicata alla ricerca scientifica. Tra gli ospiti Vincenzo
Sica, Keith Cambpell e Silvio Garattini (2)
Keith Cambpell, uno dei padri della pecora Dolly, a Teramo per le iniziative collegate all'Apertura
ufficiale dell'Anno Accademico (1)
Keith Cambpell, uno dei padri della pecora Dolly, a Teramo per le iniziative collegate all'Apertura
ufficiale dell'Anno Accademico (2)
Apertura ufficiale dell'Anno Accademico dedicata alla ricerca scientifica. Tra gli ospiti Vincenzo
Sica, Keith Cambpell e Silvio Garattini. Un messaggio dal Presidente della Commissione Europea
Romano Prodi (1)
Apertura ufficiale dell'Anno Accademico dedicata alla ricerca scientifica. Tra gli ospiti Vincenzo
Sica, Keith Cambpell e Silvio Garattini. Un messaggio dal Presidente della Commissione Europea
Romano Prodi (2)
Apertura ufficiale dell'Anno Accademico dedicata alla ricerca scientifica. Tra gli ospiti Vincenzo
Sica, Keith Cambpell e Silvio Garattini. Un messaggio dal Presidente della Commissione Europea
Romano Prodi (3)
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Varate dal Senato Accademico le nuove lauree
Keith Cambell all'Università di Teramo: "Atto irresponsabile la clonazione umana" (1)
Keith Cambell all'Università di Teramo: "Atto irresponsabile la clonazione umana" (2)
Siglati i Protocolli d'intesa con l'Università brasiliana e venezuelana
A Russi la massima onorificenza dell'Università Santa Maria di Caracas
Il Presidente della Corte Costituzionale Cesare Ruperto al convegno sulla Camera arbitrale (1)
Il Presidente della Corte Costituzionale Cesare Ruperto al convegno sulla Camera arbitrale (2)
Giustizia mediatica: Franco Corleone a Scienze della Comunicazione
L'Abruzzo nei cinegiornali dell'Istituto Luce
"Dall'arte della mascalcia alla professione veterinaria". Il convegno di Teramo per la settimana della
cultura scientifica e tecnologica
Assemblea del CUS - Centro Universitario Sportivo
Sociologia e città: un ciclo di colloqui a Scienze Politiche
Le malattie del cane e del gatto trasmesse da zecche: esperti a confronto
Il Sito Internet dell'Università tra i finalisti del premio Mobius Multimediale di Lugano
Società e città: continua il ciclo di colloqui a Scienze Politiche
Il Regista Ferzan Ozpetek incontra gli studenti di Scienze della Comunicazione
Verso una Costituzione Europea? - Tavola Rotonda a Giurisprudenza
Premio Mobius Multimedia città di Lugano - riconoscimento per il sito Internet dell'Università di
Teramo (1)
Immagini e storia: "Il sogno di Leonardo" di Mario Zanot all'Università di Teramo (2)
Immagini e storia: "Il sogno di Leonardo" di Mario Zanot all'Università di Teramo (1)
Intifada, informazione e prospettive di pace
Siglato il Protocollo di intesa con l'Università Iraniana di Isfahan
Sociologia e città: il 16 maggio incontro con Flavio Sangalli
Convegno internazionale dedicato alle "Vecchie e nuove professione tra regole e mercato"
Riforma universitaria: giornata di informazione
Indette le votazioni per le elezioni del Rettore
Convenzione con l'ANAC e convegno degli studenti sull'ippoterapia (1)
Convenzione con l'ANAC e convegno degli studenti sull'ippoterapia (2)
Gli studenti di Scienze della Comunicazione in visita ad Andria. A Taranto ospiti d'onore della
Marina Militare e delle autorità cittadine
Gli studenti di Scienze della Comunicazione in visita ad Andria. A Taranto ospiti d'onore della
Marina Militare e delle autorità cittadine
Il processo di stabilizzazione nel sud-est europeo: seminario di studi con il Cemiss
Facoltà di Medicina Veterinaria su polo scientifico a Piano D'Accio
Ivo Cozzani, preside di Agraria, nominato nel consiglio degli esperti per la politica agricola e agro
Alimentare
Convegno nazionale di diritto penale sulla Politica criminale
L'Etica nello Sport: ad Atri un convegno del Master Europeo per dirigenti sportivi
Rischi alimentari: tavola rotonda organizzata dalla scuola in Ispezione degli alimenti (1)
Rischi alimentari: tavola rotonda organizzata dalla scuola in Ispezione degli alimenti (2)
Rischi alimentari: tavola rotonda organizzata dalla scuola in Ispezione degli alimenti (3)
Premio Scanno Università degli Studi di Teramo: Gaetano Arangio-Ruiz vincitore della Sezione
Diritto (1)
Premio Scanno Università degli Studi di Teramo: Edoardo Valentini vincitore della Sezione
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Alimentazione (2)
L'Università di Teramo e il Premio Scanno (3)
L'orientamento dopo l'Università: dibattito per gli studenti agli ultimi anni dei corsi di laurea, di
diploma e i laureandi
Il Vice Presidente di Confindustria, Nicola Tognana, per la consegna degli attestati agli studenti
Conferenza stampa di presentazione del master sull'olio d'oliva
Luciano Russi confermato Rettore dell'Università degli Studi di Teramo (1)
Luciano Russi confermato Rettore dell'Università degli Studi di Teramo (2)
Sabino Cassese per la conclusione dei corsi della scuola di specializzazione in Diritto amministrativo
e scienza dell'amministrazione
Incontro con il sindaco sul polo scientifico a Piano D'Accio
Convegno alla Tendopoli con i docenti dell'Ateneo
Il 31 Agosto scade il termine per la domanda di immatricolazione al Corso di laurea specialistica in
Medicina Veterinaria
Biotecnologie della riproduzione: a Roseto il secondo Master dell'Università di Teramo (1)
Biotecnologie della riproduzione: a Roseto il secondo Master dell'Università di Teramo (2)
Il 18 Settembre giornata per l'orientamento. Presentazione dei corsi di laurea a Coste Sant'Agostino
Prorogato il termine per la preiscrizione al Corso di laurea in Biotecnologie
L'Università di Teramo smentisce istituzione Scienze giuridiche a Pescara
L'Università di Teramo partner del Teramo Basket
Biotecnologie: iscrizioni aperte fino al 15 ottobre
Si è dimesso il preside della Facoltà di Giurisprudenza (1)
Si è dimesso il preside della Facoltà di Giurisprudenza (2)
Anche un rappresentante Fao per il convegno sulle biotecnologie agrarie e alimentari (1)
Anche un rappresentante Fao per il convegno sulle biotecnologie agrarie e alimentari (2)
Superata ieri quota mille matricole
L'attualità delle Scienze Politiche: strumenti per comprendere gli scenari internazionali.
Conservare l'attività del tessuto ovarico mediante congelamento: A Roseto saranno presentati gli
eccezionali risultati dell'Ateneo (1)
Conservare l'attività del tessuto ovarico mediante congelamento: A Roseto saranno presentati gli
eccezionali risultati dell'Ateneo (2)
Gino Paoli in Aula Magna testimonial delle Pergamene (1)
Gino Paoli in Aula Magna testimonial delle Pergamene (2)
Collaborazione tra Università e Tribunale: domani la sigla di un accordo
Il caso Aldo Moro. Nel video di Gabriele Mastellarini la ricostruzione mediatica del rapimento
Francesco Staderini e Salvatore Buscema al XIX Convegno nazionale di Contabilità pubblica (1)
Francesco Staderini e Salvatore Buscema al XIX Convegno nazionale di Contabilità pubblica (2)
La storia di Emergency nel documentario premiato dall'Università . La proiezione per ricordare i
giornalisti uccisi in Afghanistan.
Michele Ainis nuovo Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Corso biennale di formazione per Mediatori familiari in collaborazione con il SERA
Colloqui di sociologia: presentazione del libro di Rita Caccamo
Storia del giornalismo: Antonio Del Giudice incontra gli studenti
Con la prima laurea in Scienze e tecnologie sarà ricordato Carlo Raffaele Lerici
Sarà presentato lunedì prossimo ad Atri il nuovo Corso di laurea in Scienze dello sport (1)
Sarà presentato lunedì prossimo ad Atri il nuovo Corso di laurea in Scienze dello sport (2)
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Siglato il protocollo di intesa con l'Università romena di Iasi (1)
I dieci anni della Facoltà di Medicina Veterinaria:giovedì la celebrazione.
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N.001
"CONFERENZA DELL'AMMIRAGLIO EUGENIO SICUREZZA"
Teramo, 8 gennaio 2001 - Mercoledì 10 gennaio alle ore 11, nella sala lauree della Facoltà di Giurisprudenza a Coste
Sant'Agostino, l'Ammiraglio Ispettore Eugenio Sicurezza - Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto - terrà una conferenza sul tema Le Capitanerie di Porto e gli interessi pubblici marittimi. L'incontro con la
massima autorità delle Capitanerie di Porto italiane, è stato organizzato nell'ambito delle iniziative del Dipartimento
di Scienze Giuridiche Privatistiche diretto da Valerio Di Gravio e dalla Cattedra di Diritto della Navigazione di cui è
titolare Rita Tranquilli - Leali.
L'argomento oggetto della conferenza, che chiude il corso di Diritto della Navigazione, riveste un particolare
interesse in Abruzzo, prima Regione a legiferare in tema di demanio turistico - ricreativo. Il recente passaggio di tali
competenze alle amministrazioni regionali, ha inoltre avviato un rapporto ancor più fattivo tra le Regioni e l'autorità
marittima per il perseguimento degli interessi pubblici marittimi.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
A GIULIANOVA INCONTRO CON GLI AMMINISTRATORI LOCALI
Teramo, 11 gennaio 2001 - A seguito di sollecitazioni da parte del Sindaco e di alcuni consiglieri del Comune di
Giulianova, questo pomeriggio, presso il Museo D'Arte dello Splendore, si è tenuto un incontro ufficiale tra
l'Università degli Studi di Teramo, rappresentata dal rettore Luciano Russi e da alcuni componenti il Senato
Accademico e il Consiglio di amministrazione, e il Comune di Giulianova, rappresentato dal Sindaco Giancarlo
Cameli, dalla Giunta e dal Presidente del Consiglio Comunale.
Durante l'incontro, i rappresentanti dell'Ateneo hanno ascoltato la ferma intenzione della Città di Giulianova di
integrarsi con la politica accademica dell'Università di Teramo, dichiarando la propria disponibilità ad ospitare
iniziative didattiche e scientifiche.
Il rettore, dopo aver sottolineato la volontà dell'Ateneo di consolidare rapporti con realtà istituzionali della provincia
e la disponibilità a recepire politiche comuni di sviluppo, ha assicurato la massima considerazione verso le proposte
del Comune di Giulianova, e la volontà di tenere conto in modo positivo - e all'interno delle prospettive di
potenziamento dell'Ateneo - delle aspettative giuliesi.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
IMMAGINI DE LAMERICA": CONCORSO FOTOGRAFICO DELL'ODEG
Teramo, 15 gennaio 2001 - 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 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.002
CONFERENZA STAMPA SU INIZIATIVE "GIORNO DELLA MEMORIA"
Teramo, 15 gennaio 2001 - Mercoledì 17 gennaio, alle ore 12.00, presso l'Aula del Consiglio di amministrazione (1°
piano viale Crucioli), si terrà una conferenza stampa di presentazione delle iniziative per la ricorrenza del "Giorno
della Memoria". La conferenza sarà tenuta da rappresentanti della Cooperativa Arkè e da alcuni docenti
dell'Università di Teramo.
La Repubblica italiana, con la legge n.211 del 20 luglio 2000, ha riconosciuto il giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. In occasione del 27 gennaio, la legge
prevede che siano "organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di
riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado..."
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
I PRIMI SPECIALISTI DELLO SPORT (1)
Teramo, 19 gennaio 2001 - Saranno discusse lunedì, 22 gennaio, nel teatro comunale di Atri, le prime tesi di
specializzazione degli iscritti al Master Europeo per Dirigenti Sportivi, istituito dall'Università degli Studi di Teramo
ad Atri nel 1998. Al termine, alle 18,30, seguirà la solenne cerimonia di consegna delle pergamene.
Il Master, unica scuola di specializzazione nel settore in Europa, rappresenta la giusta evoluzione dei tre corsi di
perfezionamento in Diritto ed Economia dello Sport nell'Unione Europea avviati dall'Ateneo dal 1995 al 1998 e che
hanno preceduto di due anni l'analoga iniziativa inglese di Liverpool. Il Master è nato nell'ambito delle iniziative del
Centro Interuniversitario di Studi sullo Sport (Ciss) fondato nel 1995 dalle tre università abruzzesi di Teramo, Chieti
e L'Aquila con lo scopo di promuovere e coordinare ricerche storiche e studi sullo sport e sulle singole discipline
sportive. 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 Monnet". Il Master ha il compito
di formare la nuova classe dirigente dello sport italiano dando ad essa una professionalità imperniata su cultura e
scienza. Il Master, che beneficia del patrocinio del Coni, è diretto dal rettore Luciano Russi. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
I PRIMI SPECIALISTI DELLO SPORT (2)
Teramo, 19 gennaio 2001 - I ventiquattro specializzandi del Master Europeo per Dirigenti Sportivi discuteranno le
seguenti tesi:
Profili gestionali e di marketing nell'organizzazione di un evento sportivo
Il settore giovanile: come far emergere giovani talenti
La gestione extracaratteristica dell'Azienda Calcio
Il fenomeno dell'associazionismo sportivo
I diritti tv e telematici calcistici in Italia e in Europa. Gli aspetti giuridici ed i campi applicativi
I disabili e lo sport
Associazioni sportive dilettantistiche. Esami degli aspetti fiscali e problemi operativi
Co-marketing e federazioni sportive
La valutazione di una squadra di calcio ed in particolare il fenomeno dello stock options
Lo sport come veicolo di promozione per le aziende: il caso Ferrero
Studio pratico di impianto natatorio in convenzione con gli enti locali: aspetti giuridici e manageriali
L'organizzazione di corsi di formazione professionale per calciatori professionisti. Nuove opportunità per il
mantenimento e la crescita dei vivai. L'accesso ai finanziamenti dell'U.E.
Strategie di marketing: l'assetto fondamentale dell'azienda calcio del 2000
Funzioni e ruolo del procuratore sportivo. Regolamento della FIGC e della FIFA
I collegi arbitrali delle leghe professionistiche
Profili e limiti del vincolo di giustizia sportiva nell'ordinamento giuridico italiano
La natura delle federazioni sportive italiane alla luce dell'art. 15 del D. Lgl. 23 luglio 1999, n.242
Impianti sportivi comunali: natura giuridica e modalità di gestione
Lo sport veicolo di valorizzazione ambientale e promozione turistica
Torniamo allo statuto. Nascita, evoluzione e trasformazione del Coni attraverso i suoi atti costitutivi
La tecnica di meditazione trascendentale allo sport del gioco del calcio nel settore giovanile scolastico
Problematiche fiscali nella gestione di un evento sportivo
La mondializzazione del calcio. Il soccer negli Stati uniti d'America
Il fallo di gioco tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.003
LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE OSPITA ERALDO AFFINATI
Teramo, 19 gennaio 2001 - Lo scrittore Eraldo Affinati incontrerà lunedì, 22 gennaio, gli studenti del corso di laurea
in Scienze della Comunicazione. L'incontro è il primo appuntamento della serie La bottega dello scrittore: Il
mestiere di scrivere organizzata dal laboratorio di scrittura del corso di laurea in Scienze della Comunicazione.
La lezione di Affinati è in programma alle 15,30 nell'aula 10 della sede di Coste Sant'Agostino.
Eraldo Affinati, scrittore e giornalista, è nato a Roma nel 1956. Collabora con numerosi quotidiani e riviste e ha
pubblicato, tra l'altro, Soldati del 1956 (M. Nardi 1996, Mondadori 1997), Bandiera bianca (Mondadori 1995,
Leonardo 1997), Uomini pericolosi (Mondadori 1998). Della sua produzione saggistica ricordiamo Veglia d'armi;
L'uomo di Tolstoj (Marietti 1992, Mondadori 1998); Campo del sangue (Mondadori 1997, finalista al Premio Strega
e Campiello).
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
TESTIMONIANZE IN DIRETTA: SERGIO ZAVOLI SI RACCONTA AGLI STUDENTI
Teramo, 22 gennaio 2001 - Il giornalista Sergio Zavoli sarà il protagonista del primo appuntamento del ciclo di
incontri in ateneo Testimonianze in diretta, organizzato dal corso di laurea in Scienze della Comunicazione.
L'incontro, che si terrà domani alle ore 11 nella sala delle lauree della sede di Coste Sant'Agostino, renderà gli
studenti partecipi dell'esperienza umana e professionale di una delle personalità di spicco del panorama giornalistico
e letterario italiano. Sergio Zavoli, sarà introdotto dal rettore Luciano Russi e dal presidente del corso di laurea Carlo
Carboni.
Documentarista, autore di grandi inchieste, inviato speciale, Zavoli è un esponente di punta del giornalismo di
qualità. E' nato a Ravenna nel 1923, ma è cresciuto a Rimini, città di cui è cittadino onorario. Giornalista alla radio
dal 1947 e dal 1962 in tv, nella sua decennale carriera è stato direttore del GR1, direttore del quotidiano napoletano
Il Mattino, presidente della Rai e della tv di stato di San Marino. Ha firmato documentari e inchieste come Clausura,
Le origini della civiltà mediterranea, Nascita di una dittatura, gli Incontri con Fellini, Steinberg, Schweitzer, Von
Braun, i tre cicli di Viaggi intorno all'uomo, La notte della Repubblica.
Intensa anche l'attività letteraria, che gli ha portato importanti riconoscimenti, il Premio Bancarella per Socialista di
Dio, il Premio dei Premi per Romanza, ha vinto inoltre due Prix Italia, il Sain Vincent, il Marconi, il Premio della
critica al Festival televisivo di Cannes.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
IL GIORNO DELLA MEMORIA: INAUGURATA LA MOSTRA DEGLI STUDENTI
Teramo, 22 gennaio 2001 - E' stata inaugurata nel pomeriggio di ieri nella sala espositiva del Comune, in via Nicola
Palma, la mostra collettiva Raffigurare la Shoah, allestimento che raccoglie le opere dedicate al tema dello sterminio
degli Ebrei realizzate dagli studenti del Liceo artistico di Teramo e dall'Accademia delle belle arti dell'Aquila.
L'iniziativa è stata ideata nell'ambito delle manifestazioni per Il giorno della memoria, a cura della Cooperativa
Arké con i patrocini e la collaborazione dell'Università degli Studi di Teramo e il Dipartimento di Storia e Critica
della Politica, il Comune di Teramo, la Provincia di Teramo e l'Azienda per il Diritto allo Studio. Venerdì, 26
gennaio, la mostra si trasferirà nella sede della facoltà di Giurisprudenza, a Coste Sant'Agostino.
Raccontare la Shoah sarà il filo conduttore de Il giorno della memoria, manifestazione che si terrà nell'aula magna
di Giurisprudenza. L'introduzione alla giornata del 27 gennaio, alle ore 9.30, sarà curata da Filippo Mazzonis,
direttore del Dipartimento di Storia e Critica della Politica della Facoltà di Scienze Politiche, che fornirà un quadro
storico di riferimento per i ragazzi e gli insegnanti. Seguirà la presentazione di un video di Moni Ovadia realizzato
per la manifestazione, e l'incontro degli studenti con Riccardo Goruppi, sopravvissuto al campo di concentramento
di Dachau. Nel pomeriggio, alle ore 16, la programmazione del film di Roberto Benigni La vita è bella, e un
successivo dibattito, si soffermeranno sugli aspetti della rappresentazione cinematografica della Shoah. L'incontro
sarà coordinato da Guido Crainz (Storia Contemporanea, Università di Teramo), interverranno Italo Moscati (Storia
delle Comunicazioni di Massa, Università di Teramo), Vincenzo Cerami (scrittore e sceneggiatore, premio Oscar per
La vita è bella) e Gianni Gaspari (giornalista televisivo e critico cinematografico). La terza parte della giornata sarà
dedicata alla rappresentazione teatrale, nella sala polifunzionale della Provincia, alle ore 21, con lo spettacolo I me
ciamava per nome 44.787 diretto da Reato Sarti, che ricostruisce la storia della Risiera di San Sabba, a Trieste, unico
campo di sterminio attivo in Italia e centro di smistamento dei deportati verso i lager nazisti.
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SERGIO ZAVOLI A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 23 gennaio 2001 - Il giornalista Sergio Zavoli è stato ospite del primo appuntamento del ciclo di incontri in
ateneo Testimonianze in diretta, organizzato dal corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Zavoli, tra le
personalità di spicco del giornalismo di qualità, ha ripercorso alcuni momenti significativi della propria esistenza,
dall'infanzia segnata dal dramma del guerra, agli esordi professionali, nel giornalismo radiofonico sotto la guida
dell'abruzzese Piccone Stella. Zavoli, rivolto agli studenti del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, si è
soffermato sulla missione del giornalista, e in particolare sul "dovere della completezza dell'informazione da parte di
quanti svolgono il mestiere del comunicatore", ricordando di "rimanere sempre coerenti con se stessi" nell'ambito
delle scelte professionali. L'autore di memorabili inchieste e documentari ha poi analizzato la realtà della
comunicazione odierna e la perdita dei valori tradizionali, come dimostrano il ricorso, da parte dei quotidiani italiani,
al sensazionalismo e ad un eccesso di opinionisti, e la voglia di protagonismo di quanti hanno invece il dovere di
informare. Ai giovani che intendano intraprendere il mestiere del giornalista, Sergio Zavoli ha suggerito di studiare e
di stare al passo coi tempi e con la multimedialità. "Oggi le rivoluzioni non si fanno con il cambiamento, la
rivoluzione è la velocità del cambiamento". E a questo propostito Zavoli si è rivolto agli studenti di Scienze della
Comunicazione dicendo: "Ragazzi, siate lusingati di studiare a Teramo. Qui ci sono dei laboratori dove si creano le
premesse per apprendere i saperi nuovi".
Particolare apprezzamento per la lezione esemplare tenuta da Sergio Zavoli è stato espresso dal rettore, Luciano
Russi. Un dibattito con gli studenti ha concluso l'incontro.
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IL GIORNO DELLA MEMORIA: DOMANI IL CLOU DI INIZIATIVE
Teramo, 26 gennaio 2001 - Raccontare la Shoah - attraverso varie forme di espressione, il cinema, l'arte e il teatro, e
i problemi che si pongono nel raccontare un simile evento - sarà il filo conduttore de Il giorno della memoria,
manifestazione che si terrà domani, a partire dalla mattinata, nell'aula magna di Coste Sant'Agostino, a cura della
Cooperativa Arké con i patrocini e la collaborazione dell'Università degli Studi di Teramo e il Dipartimento di Storia
e Critica della Politica, il Comune e la Provincia di Teramo, l'Azienda per il Diritto allo Studio. L'introduzione della
giornata, alle ore 9.30, sarà affidata a Filippo Mazzonis, direttore del Dipartimento di Storia e Critica della Politica
della Facoltà di Scienze Politiche, che fornirà un quadro storico di riferimento. Seguirà la presentazione di un video
di Moni Ovadia realizzato per l'occasione, e l'incontro degli studenti con Riccardo Goruppi, sopravvissuto al
campo di concentramento di Dachau. Nel pomeriggio, alle ore 16, dopo la programmazione del film di Roberto
Benigni La vita è bella, seguirà un dibattito sugli aspetti della rappresentazione cinematografica della Shoah.
L'incontro sarà coordinato da Guido Crainz (Storia Contemporanea, Università di Teramo) e interverranno Italo
Moscati (Storia delle Comunicazioni di Massa, Università di Teramo), Vincenzo Cerami (scrittore e sceneggiatore,
premio Oscar per La vita è bella) Gianni Gaspari (giornalista televisivo e critico cinematografico). La terza parte
della giornata, ore 21, sarà dedicata alla rappresentazione teatrale presso la sala polifunzionale della Provincia, con
lo spettacolo I me ciamava per nome 44.787 diretto da Reato Sarti, che ricostruisce la storia della Risiera di San
Sabba, a Trieste, unico campo di sterminio attivo in Italia e centro di smistamento dei deportati verso i lager nazisti.
Sempre nella giornata di domani, nella sede di Coste Sant'Agostino, si potrà visitare la mostra collettiva Raffigurare
la Shoah, allestimento che raccoglie le opere dedicate al tema dello sterminio degli ebrei, realizzate dagli studenti
del Liceo artistico di Teramo e dall'Accademia delle belle arti dell'Aquila.
La Repubblica italiana ha istituito, con legge n.211 del 20 luglio 200, il giorno 27 gennaio - data dell'abbattimento
dei cancelli di Auschwitz - "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.
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GIOVANNI CONSO E ERSILIA SALVATO FRA GLI OSPITI DELLA CERIMONIA DI APERTURA
DEL MASTER IN "COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA LOTTA AL CRIMINE
INTERNAZIONALE E TRANSNAZIONALE"
Teramo, 31 gennaio 2001 - Venerdì 2 febbraio, presso la Sala delle lauree di Coste Sant'Agostino, alle ore 10, sarà
inaugurato il master in Cooperazione internazionale nella lotta al crimine internazionale e transnazionale, istituito
dall'Università di Teramo - nell'anno accademico in corso - in collaborazione con le università di Colonia,
Barcellona, Siviglia, Bucarest, Praga, Zagabria e Sarajevo. Per l'occasione saranno presenti Giovanni Conso
presidente emerito della Corte costituzionale, Ersilia Salvato, vice presidente del Senato, Ernesto Savona, direttore
del Centro di ricerca sulla criminalità transnazionale dell'Università di Trento e Fausto Pocar, giudice del Tribunale
penale internazionale per la ex Iugoslavia.
L'obbiettivo del master - che è l'espressione di un coordinamento didattico tra le discipline internazionalistiche e
criminologiche - è quello di preparare i giovani operatori nei vari settori coinvolti nella lotta alla criminalità
internazionale e transnazionale, alla gestione della cooperazione internazionale in questo campo e alla promozione di
ulteriori efficaci strumenti di lotta e di prevenzione dei crimini. Con la sua composizione internazionale, il Master
permetterà un vero confronto di culture e di approcci. Il Master presieduto da Flavia Lattanzi, direttore del
dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche, ha la durata di un anno ed è diviso in due parti. La prima,
comprende conferenze, tavole rotonde, seminari, e lavori di gruppo sul diritto internazionale - compresi il diritto
penale internazionale, il diritto umanitario internazionale e i diritti umani, il diritto e la procedura penale, la
criminologia - e altre discipline inerenti. La seconda parte prevede la redazione di brevi tesi su argomenti specifici e
stages presso Istituzioni nazionali o internazionali.
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LA COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA FRA DISCIPLINA CIVILISTICA E
REGIMI FISCALE E PREVIDENZIALE
Teramo, 1 febbraio 2001 - Domani alle ore 16.30, presso la Sala delle lauree di Coste Sant'Agostino, si terrà una
giornata di studio, su "La collaborazione continuativa e coordinata fra disciplina civilistica e regimi fiscale e
previdenziale", tema particolarmente attuale in questo inizio di anno per le sostanziali modifiche normative in atto.
L'iniziativa del Diploma universitario in Consulente del lavoro, diretto da Fabrizio Ciapparoni, e della Scuola di
specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, diretta da Giampiero Proia, è stata
realizzata in collaborazione con l'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro, sezione di Teramo, e con
l'Unione degli industriali della provincia. Interverranno, oltre a Ciapparoni e Proia, Piero Antonio Bonnet, preside
della facoltà di Giurisprudenza, Pasquale Sandulli ordinario di Diritto del lavoro all'Università "La Sapienza" di
Roma, Giancarlo Durante, direttore centrale dell'Abi. (associazione bancaria italiana).
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DELEGAZIONE VENEZUALANA IN VISITA ALL'ATENEO
Teramo, 2 febbraio 2001 - Il Presidente dell'Università Santa Maria di Caracas, Umberto Petricca, e il prorettore
dello stesso ateneo Nello Collevecchio, hanno visitato nella giornata di ieri l'ateneo di Teramo. Ad accoglierli il
rettore Luciano Russi e il Senato accademico. Il Presidente dell'ateneo venezuelano è rimasto particolarmente colpito
e interessato dall'alta tecnologia impiegata nelle aule didattiche e nei centri di ricerca presenti nelle facoltà. Russi e
Petricca, che si sono fermati a lungo a colloquio, hanno parlato di ipotesi di collaborazione tra i gli atenei dei due
Paesi soprattutto nel campo delle biotecnologie alimentari. Petricca e Collevecchio hanno ipotizzato anche una
collaborazione sul versante dello sport, considerando il Master per dirigenti sportivi e il futuro corso di laurea in
Scienze dello sport, una esperienza unica e un precedente prezioso e indispensabile. Ribadendo la necessità della
caratura internazionale di un ateneo soprattutto nel campo della ricerca, Russi ha invitato i rappresentanti
dell'Università Santa Maria alla prossima inaugurazione dell'anno accademico.
I rapporti dell'ateneo con il Venezuela risalgono alla fine del '96 quando Gaetano Bafile e Amedeo di Lodovico,
della Comunità abruzzese in Venezuela, donarono all'università teramana un archivio microfilmato racchiudente 50
anni di storia raccontati attraverso le pagine del giornale di Caracas La voce d'Italia "a ricordo dell'epopea del lavoro
italiano in Venezuela".In seguito l'ateneo ha stanziato un Premio sull'emigrazione, destinato ai giovani che elaborano
tesi e ricerche sull'argomento o a figli di emigranti che vorranno svolgere ricerche presso l'Università di Teramo. Nel
'98 il rettore dell'Università del Zulia, Neuro Rincon Villalobos, presente anche l'ambasciatore in Italia Pedro Paul,
firmò a Teramo una convenzione con l'ateneo per l'ampliamento del campo della ricerca nei settori
dell'agroindustria, delle biotecnologie, dell'ambiente, della salute, dell'informatica. Nello stesso anno il rettore
Luciano Russi si recò nel paese latino americano dove visitò L'Università centrale, la più grande del Venezuela, e
l'università di Santa Maria.
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CARLO LUCARELLI DOMANI IN ATENEO
Teramo, 5 febbraio 2001 - Per la serie La bottega dello scrittore: il mestiere di scrivere, organizzata dal Laboratorio
di scrittura del Corso di laurea in Scienze della comunicazione, lo scrittore giallista Carlo Lucarelli incontrerà
domani gli studenti, alle ore 15.30, nell'Aula 10 della sede di Coste Sant'Agostino.
Carlo Lucarelli è nato a Parma e vive tra Mordano (BO) e San Marino. Scrittore, ha pubblicato romanzi, racconti per
ragazzi, libri inchiesta e raccolte di racconti. Con "Indagine autorizzata" ('93) ha vinto il Premio Tedeschi per il
miglior romanzo inedito, con "Via delle Oche" ('96) il Premio Mistery per il miglior romanzo edito e con "L'isola
dell'angelo caduto" ('99), già finalista al Premio Bancarella 2000, ha vinto il Premio Franco Fedeli 2000. Da "Almost
blue" ('97), "Lupo mannaro" ('93) e "L'isola dell'angelo caduto" ('99) saranno tratti tre film per il cinema. Assieme a
Dario Argento e Franco Ferrini è autore della sceneggiatura di "Non ho sonno".
Un po' cronista di nera e autore di teatro, ha scritto sceneggiature di fumetti e soggetti per videoclip musicali con i
maggiori cantanti italiani (l'ultimo, per Vasco Rossi, ha avuto la regia di Roman Polansky). Insegna scrittura creativa
alla Scuola Holden di Alessandro Baricco e nel carcere "Due Palazzi" di Padova; coordina "Incubatoio 16" rivista di
letteratura in Internet. Per RAI2 e RAI3 ha scritto e condotto "Mistero in blu" e "Blu notte", serie televisive in cui
venivano ricostruiti e raccontati alcuni fra i più misteriosi casi di omicidio della cronaca recente. E' membro della
sezione italiana dell'Aiep (Associazion Internazional Escritor de Poliziano, fondata a Cuba da Paco Ignazio Taibo
II).
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"IMMAGINI DE LAMERICA": PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO DELL'ODEG UN PREMIO
DEDICATO ALL' IMMIGRAZIONE FEMMINILE
Teramo, 8 febbraio 2001 - All'interno del concorso fotografico sull'immigrazione extracomunitaria in Italia e in
Europa dal titolo Immagini de Lamerica, indetto dall'Osservatorio contro le Discriminazioni Etniche e di Genere
(ODEG) dell'Università di Teramo, sarà assegnato anche un premio di un milione di lire per la migliore foto
sull'immigrazione femminile. Il premio - che si aggiunge a quello principale di quattro milioni di lire - sarà
consegnato l'8 marzo prossimo, giorno di inizio del convegno Lamerica. Ideologie e realtà dell'immigrazione. Il
convegno, organizzato sempre dall'Odeg, si terrà nella Sala delle lauree di Coste Sant'Agostino e durerà fino al 10
marzo.
Al concorso Immagini de Lamerica, 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 spedite entro il 21 febbraio
2001 al seguente indirizzo: Concorso "Immagini de Lamerica", Università di Teramo, viale Crucioli, 122, 64100
Teramo.
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INCONTRO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI ATENEO (1)
Teramo, 13 febbraio 2001 - Si è tenuto stamane nella sede del rettorato un incontro per la presentazione dell'offerta
formativa di ateneo. Così come previsto dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, l'invito a partecipare è stato esteso ai rappresentanti locali
degli ordini professionali, degli enti pubblici e privati, delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati. Nell'art. 11
del Regolamento è previsto infatti che le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, siano assunti
dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni. Già da tempo l'Ateneo di Teramo ha ricercato un confronto puntuale con
le realtà territoriali del mondo produttivo come dimostrano le numerose convenzioni attivate soprattutto nell'ambito
dei diplomi universitari in Consulente del lavoro e Economia e amministrazione delle imprese.
Nello spirito della legge di riforma, incontri come quello odierno hanno lo scopo di centrare gli obiettivi formativi
accrescendo la validità dei titoli professionali. SEGUE
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N.002
INCONTRO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DI ATENEO (2)
Teramo, 13 febbraio 2001 - La riforma che affida alle Università la ridefinizione degli ordinamenti didattici,
suggerisce la consultazione delle parti sociali e degli enti territoriali. In questa ottica l'Università di Teramo ha
organizzato un primo incontro, in forma di riunione aperta, per illustrare gli obiettivi formativi per l'anno
accademico 2001/2002 rafforzando l'interazione con i rappresentanti delle diverse categorie, coinvolte anche a
livello regionale.
Nel presentare l'offerta formativa, il rettore, Luciano Russi, presenti presidi e numerosi docenti dell'Ateneo, ha
ricordato che si tratta di scelte in parte già anticipate dall'Ateneo. A partire dal prossimo anno accademico gli
studenti potranno scegliere tra numerosi percorsi formativi tra lauree e lauree specialistiche. Biotecnologie, Scienze
del turismo, Scienze dello sport, Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, questi alcuni dei
corsi di laurea di prossima attivazione, che rispondono ad una precisa esigenza formativa, così come già da qualche
tempo sono state avviate iniziative per l'esperienza pratica degli studenti.
All'incontro odierno, che ha stabilito un primo livello di collaborazione e di scambio, seguiranno incontri mirati con
le singole facoltà e le realtà economiche e produttive della provincia e della regione.
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PRESENTAZIONE A.A. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E
SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE (1)
Teramo, 14 febbraio 2001 - La Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione
diretta da Stelio Mangiameli, avvia venerdì, 16 febbraio alle 9,30, il secondo anno di corso con un convegno su Lo
statuto proprietario: i limiti conformativi e le regole dell'indennizzo. La giornata di studio, che si terrà nella sala
delle lauree della sede di Coste Sant'Agostino, sarà preceduta dal saluto del rettore, Luciano Russi, da un intervento
del preside della facoltà di Giurisprudenza, Piero Antonio Bonnet, e dalla presentazione della Scuola da parte del
direttore, Stelio Mangiameli.
La Scuola ha il compito di fornire la preparazione adeguata per gli operatori di più alto livello delle pubbliche
amministrazioni. Il titolo che la Scuola rilascia alla fine del ciclo di formazione, che è di durata triennale, può
consentire l'accesso ai concorsi di dirigente dell'Amministrazione dello Stato. Il numero di posti per ciascun anno di
corso è fissato in 100, ai quali si aggiungono 20 posti riservati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Alla
Scuola possono essere ammessi i laureati delle facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze
dell'amministrazione e lauree affini o corsi di laurea equipollenti di una università straniera il cui titolo sia
riconosciuto. L'ammissione è subordinata al superamento di un esame consistente in una prova scritta integrata da un
colloquio e dalla valutazione dei titoli. SEGUE
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PRESENTAZIONE A.A. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO AMMINISTRATIVO E
SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE (2)
Teramo, 14 febbraio 2001 - Il convegno su Lo statuto proprietario: i limiti conformativi e le regole dell'indennizzo,
che avvia il secondo anno di corso della Scuola di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza
dell'Amministrazione sarà diviso in due sezioni. Alla prima dedicata a La proprietà privata tra i limiti conformativi
e limiti espropriativi, interverranno Franco Gaetano Scoca, professore ordinario dell'Università La Sapienza,
Massimo Luciani, professore ordinario dell'Università La Sapienza, Pietro Falcone, Consigliere di Stato, e Salvatore
Salvago, Consigliere della Corte di Cassazione, presiederà la sezione Riccardo Chieppa, Giudice costituzionale. La
seconda sezione sarà dedicata a L'indennizzo e i limiti espropriativi alla proprietà privata, e prevede gli interventi di
Stelio Mangiameli, professore ordinario dell'Università di Teramo, Alberto Zito, professore straordinario
dell'Università di Teramo, Francesco Caringella, Consigliere di Stato, e Stefano Benini, Consigliere della Corte di
Cassazione, presiede Valerio Onida, Giudice costituzionale.
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"LAMERICA, IDEOLOGIE E REALTA' DELL'IMMIGRAZIONE" CONVEGNO DI TRE GIORNI
Teramo, 5 marzo 2001 - Dall' 8 al 10 marzo prossimi, presso la sede di Coste Sant'Agostino, si terrà un convegno
internazionale dal titolo "Lamerica, ideologie e realtà dell'immigrazione" organizzato dall'Osservatorio contro le
Discriminazioni etniche e di genere (Odeg), diretto da Claudio Moffa.
Nella prima giornata, 8 marzo ore 10.30, verrà innanzitutto illustrato il lavoro svolto dell'Osservatorio dell'ateneo e
da tutti gli Osservatori delle Università partner che hanno beneficiato del finanziamento della Commissione Europea
per un progetto di cui l'Università di Teramo è stata capofila: L'Università Cattolica di Lisbona (Portogallo),
l'Università di Roskilde (Danimarca), e il Centre de Estudis Africans di Barcellona (Spagna).
Il convegno proseguirà nel pomeriggio, ore 15,30, con una sessione sul tema "Immigrazione, minoranze, identità in
Europa", presieduta da Franco Cardini. Tema della seconda giornata, 9 marzo ore 15.30, sarà "Immigrazione,
occupazione e economia". La terza e ultima giornata, 10 marzo ore 9.30, sarà dedicata al tema "Sviluppo, guerre e
immigrazione". Nell'ambito della seconda giornata dei lavori, alle ore 9.30, si terrà una tavola rotonda dal titolo "I
mass media e il fenomeno immigratorio fra demonizzazione e buonismo", con la partecipazione di Sandro Curzi
direttore di Liberazione, Claudia Origlia conduttore di Non solo nero, Marcelle Padovani di Le Nouvel Observateur,
Cesare Pucci del TG1, Domenico Quirico de La Stampa e Giancarlo Rossi del GR. Al termine dei lavori, 10 marzo
ore 12.00, si terrà la premiazione dei due vincitori del concorso fotografico dal titolo "Immagini de Lamerica:
immigrazione e immigrazione-donna 8 marzo", indetto dall'Odeg. La giuria del concorso è composta da Tano
D'Amico, fotografo professionista, Gaetano Basti, direttore di Dabruzzo, Sandra Federici direttore Africa e
mediterraneo, Luigi Frudà ordinario di Sociologia dell'Università di Teramo e Silvana Palma storica dell'Africa
dell'Università Roma Tre.
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“LAMERICA, IDEOLOGIE E REALTA’ DELL’IMMIGRAZIONE”. TRE GIORNI DI CONVEGNO (2)
Teramo, 5 marzo 2001 - In particolare il programma di domani, giovedì 8 marzo ore 9.30, prevede, dopo la
presentazione dei lavori dell’Osservatorio, gli interventi di Maria Monti (Unicef) e della senegalese Ndiaga Gaye.
Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15.30, si aprirà la sessione dedicata al tema Immigrazione, minoranze, identità di
gruppo. Interverranno: Franco Cardini(Università di Firenze) su “Islam e immigrazione: fra leggenda nera e
filoislamismo strumentale”; Paolo Chiozzi (Università di Firenze) “L’identità culturale: un equivoco antropologico”;
Eide Spedicato (Università di Chieti) “Integrazione: utopia o possibilità?”; Alfred Bosch (Università di Barcellona)
“Minorities and Identities in Spain”; Isabelle Ferin (Università Cattolica di Lisbona) “Media et discrimination
ethnique au Portugal”. Al termine interverranno rappresentanti di Amnesty International, Adriana Piatti, assessore al
Comune di Roseto degli Abruzzi e Elena Ricci dell’Università di Chieti.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
APERTURA UFFICIALE DELL’ANNO ACCADEMICO DEDICATA ALLA RICERCA SCIENTIFICA.
TRA GLI OSPITI VINCENZO SICA, KEITH CAMPBELL E SILVIO GARATTINI (1)
Teramo, 9 marzo 2001 - La cerimonia di apertura ufficiale dell’Anno accademico 2000-2001 si terrà venerdì 16
marzo, alle ore 10.30, nell’Aula magna della sede di Coste Sant’Agostino. Il programma della giornata prevede
la tradizionale relazione del rettore Luciano Russi; la prolusione dal titolo “Crioconservazione: una strategia per
svincolare la biologia dal tempo” affidata a Barbara Barboni, docente della Facoltà di Medicina veterinaria;
l’intervento dell’algerina Hassina Belkiri, specializzanda del Master i in Cooperazione nella lotta al crimine
internazionale; e le conclusioni di Vincenzo Sica, sottosegretario al Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
L’apertura ufficiale dell’anno accademico, che ha voluto ispirarsi anche alla ricorrenza del 2001 quale Anno
europeo delle lingue, è quest’anno spiccatamente protesa sui temi della ricerca scientifica. Temi che saranno,
infatti, anticipati, nel pomeriggio di giovedì 15 marzo, da un seminario sulle biotecnologie al quale parteciperanno
Keith Campbell, ricercatore dell’Università di Nottingham (Inghilterra), componente dell’equipe di studio che ha
prodotto, per la prima volta nella storia, la clonazione di un mammifero, creando la famosa pecora Dolly, e Silvio
Garattini Presidente del Consorzio Mario Negri Sud e componente il Comitato di bioetica nazionale. Nell’ambito
dei lavori, saranno consegnati i Diplomi di perfezionamento in “Biotecnologie della riproduzione”, un Corso
attivato dall’Ateneo a Roseto degli Abruzzi, singolare esempio di offerta formativa nel settore se si esclude l’unico
master in “reproduction tecnology” presso l’Università di Nottingham. Al termine, seguirà un incontro con gli autori
del Logo di ateneo, uno dei quali componente uno studio di progettazione grafica di New York. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

N.002
APERTURA UFFICIALE DELL’ANNO ACCADEMICO DEDICATA ALLA RICERCA SCIENTIFICA.
TRA GLI OSPITI VINCENZO SICA, KEITH CAMPBELL E SILVIO GARATTINI (2)
Teramo, 9 marzo 2001 - L'inaugurazione dell'anno accademico 2000-2001 dell'Università degli studi di Teramo, è la
quinta negli otto 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 del 19 marzo 1999, 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. La cerimonia dello scorso anno, l’8 febbraio, ha visto la presenza del Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica, Ortensio Zecchino. 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 G. D'Annunzio di
Chieti. Comprende le facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Medicina Veterinaria e Agraria. Saranno circa
venti, per il prossimo anno accademico, i corsi di laurea previsti, alla luce della riforma universitaria.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

24

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2001

N.001
KEITH CAMPBELL, UNO DEI PADRI DELLA PECORA DOLLY, A TERAMO PER LE INIZIATIVE
COLLEGATE ALL'APERTURA UFFICIALE DELL'ANNO ACCADEMICO (1)
Teramo, 13 marzo 2001- Nell'ambito delle iniziative per l'apertura ufficiale dell'anno accademico dell'Università di
Teramo, che sarà dedicata ai temi della ricerca scientifica, giovedì 15 marzo, alle ore 17.00, presso la Sala delle
lauree della sede di Coste Sant'Agostino, si terrà un seminario sulle Biotecnologie al quale parteciperanno Keith
Campbell, ricercatore dell'Università di Nottingham (Inghilterra), componente il gruppo di studio che portò alla
nascita della pecora Dolly, primo mammifero al mondo clonato da una cellula di esemplare adulto, e Silvio
Garattini, presidente del Consorzio Mario Negri sud. Durante i lavori, saranno consegnati i Diplomi di
perfezionamento in "Biotecnologie della riproduzione", un Corso attivato dall'Università di Teramo a Roseto degli
Abruzzi, singolare esempio di offerta formativa nel settore, se si esclude l'unico master in "reproduction tecnology"
presso l'Università di Nottingham. Il seminario sarà coordinato dal preside della Facoltà di medicina veterinaria, Pier
Augusto Scapolo. La cerimonia per l'apertura ufficiale, si terrà, invece, venerdì 16 marzo alle ore 10.30, con la
partecipazione del sottosegretario al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, Vincenzo Sica. Il
programma prevede, la relazione del rettore, Luciano Russi, la prolusione di Barbara Barboni, docente di medicina
veterinaria, dal titolo "Crioconservazione: una strategia per svincolare la biologia dal tempo" e l'intervento di
Hassina Belkiry, studentessa algerina di un Master internazionale. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

N.002
KEITH CAMPBELL, UNO DEI PADRI DELLA PECORA DOLLY, A TERAMO PER LE INIZIATIVE
COLLEGATE ALL'APERTURA UFFICIALE DELL'ANNO ACCADEMICO (2)
Teramo, 13 marzo 2001- Keith Campbell attualmente è professore presso il Dipartimento di scienze animali
dell'Università di Nottingham. Nel 1991 si unì al gruppo del professor Ian Wilmut, del Roslin Institute, come
responsabile scientifico di un progetto finalizzato ad investigare gli effetti del ciclo cellulare su embrioni clonati. La
sua attività di ricerca presso il Roslin Institute si concretizzò in una serie di brillanti risultati che portarono alla
nascita della pecora Dolly. Dal 1997 al 1999, Campbell ha lavorato come responsabile scientifico alla
Pharmaceutical Proteins Limited (PPL), una compagnia privata che si occupa della produzione di animali
transgenici. Il progetto, coordinato da Campbell, era quello di produrre, con sofisticate procedure biotecnologiche,
animali transgenici attraverso la clonazione di cellule, nel quale nucleo era stato inserito un gene umano che
codificava a favore di una proteina che interveniva nel processo di coagulazione del sangue umano. Venne così
ottenuta la prima pecora transgenica, Polly, che produceva nel latte una proteina umana impiegata nella terapia
dell'emofilia.
Silvio Garattini, libero docente in Chemioterapia e farmacologia, è il fondatore dell'Istituto di ricerche
farmacologiche "Mario Negri" e dell'Organizzazione europea per la ricerca del trattamento del cancro. Nell'ultimo
decennio è stato membro di vari organismi: del Comitato di biologia e medicina del Consiglio nazionale di ricerche;
del Consiglio sanitario nazionale e della Commissione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la politica
della ricerca in Italia; della Commissione unica del farmaco.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.003
APERTURA UFFICIALE DELL’ANNO ACCADEMICO DEDICATA ALLA RICERCA SCIENTIFICA.
TRA GLI OSPITI VINCENZO SICA, KEITH CAMPBELL E SILVIO GARATTINI. UN MESSAGGIO
DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ROMANO PRODI (1)
Teramo, 13 marzo 2001- La cerimonia di apertura ufficiale dell’Anno accademico 2000-2001 si terrà venerdì 16
marzo, alle ore 10.30, nell’Aula magna della sede di Coste Sant’Agostino. Il programma della giornata prevede
la tradizionale relazione del rettore Luciano Russi; la prolusione dal titolo “Crioconservazione: una strategia per
svincolare la biologia dal tempo” affidata a Barbara Barboni, docente della Facoltà di Medicina veterinaria;
l’intervento dell’algerina Hassina Belkhiri, specializzanda del Master in Cooperazione nella lotta al crimine
internazionale; le conclusioni di Vincenzo Sica, sottosegretario al Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica. All’apertura dei lavori, Juan Pedro Garcia, studente spagnolo del programma di mobilità
studentesca Socrates Erasmus, leggerà il messaggio di saluto che il presidente della Commissione europea, Romano
Prodi, ha voluto inviare per l‘attenzione dell’Ateneo ai temi dell’integrazione europea.
Per l’occasione, i docenti dell’Ateneo sfileranno nel tradizionale Corteo Accademico indossando le nuove toghe,
realizzate dalla Brioni Roman Style, griffe nel campo della moda conosciuta in tutto il mondo. Una iniziativa
originale che nasce da una collaborazione, avviata da tempo, tra la famosa azienda, l’ateneo di Teramo e altre
università nella prospettiva dell’esigenza di un polo formativo di livello nel settore della moda. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

N.004
APERTURA UFFICIALE DELL’ANNO ACCADEMICO DEDICATA ALLA RICERCA SCIENTIFICA.
TRA GLI OSPITI VINCENZO SICA, KEITH CAMPBELL E SILVIO GARATTINI. UN MESSAGGIO
DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ROMANO PRODI(2)
Teramo, 13 marzo 2001- L’apertura ufficiale dell’anno accademico, che ha voluto ispirarsi anche alla ricorrenza del
2001 quale Anno europeo delle lingue, è quest’anno spiccatamente protesa sui temi della ricerca scientifica. Temi
che saranno anticipati, nel pomeriggio di giovedì 15 marzo, da un seminario sulle biotecnologie al quale
parteciperanno Keith Campbell, ricercatore dell’Università di Nottingham (Inghilterra), componente dell’equipe di
studio che ha prodotto, per la prima volta nella storia, la clonazione di un mammifero, creando la famosa pecora
Dolly, e Silvio Garattini Presidente del Consorzio Mario Negri. Nell’ambito dei lavori, saranno consegnati i
Diplomi di perfezionamento in “Biotecnologie della riproduzione”, un Corso attivato dall’Ateneo a Roseto degli
Abruzzi, singolare esempio di offerta formativa nel settore se si esclude l’unico master in “reproduction tecnology”
presso l’Università di Nottingham.(SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

N.005
APERTURA UFFICIALE DELL’ANNO ACCADEMICO DEDICATA ALLA RICERCA SCIENTIFICA.
TRA GLI OSPITI VINCENZO SICA, KEITH CAMPBELL E SILVIO GARATTINI. UN MESSAGGIO
DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ROMANO PRODI(3)
Teramo, 13 marzo 2001- L'inaugurazione dell'anno accademico 2000-2001 dell'Università degli studi di Teramo, è
la quinta negli otto 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 del 19 marzo 1999, 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
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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. La cerimonia dello scorso anno, l’8 febbraio, ha visto la
presenza del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica, Ortensio Zecchino. 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 G. D'Annunzio di Chieti. Comprende le facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Medicina
Veterinaria e Agraria. Saranno circa venti, per il prossimo anno accademico, i corsi di laurea previsti, alla luce
della riforma universitaria.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.006
VARATE DAL SENATO ACCADEMICO LE NUOVE LAUREE
Teramo, 13 marzo 2001- Saranno più di trenta, nell’insieme, i corsi di laurea (triennali) e i corsi di laurea
specialistica dell’Università degli studi di Teramo per il prossimo anno accademico. La nuova offerta formativa, in
vista dell’entrata in vigore della riforma universitaria, è stata varata dal senato accademico. Divisi per facoltà, i
nuovi corsi saranno i seguenti:
Giurisprudenza, Corsi di laurea: Consulente del lavoro, Giurisprudenza, Giurista europeo, Operatore Giuridico –
informatico, Operatore Giuridico dei servizi giudiziari e di polizia giudiziaria, Scienze dell’Amministrazione. Corsi
di laurea specialistica: Diritto del lavoro e del mercato, Giurisprudenza, Studi europei (in collaborazione con la
Facoltà di Scienze politiche), Teorie e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica.
Scienze politiche, Corsi di laurea: Economia bancaria, finanziaria e assicurativa, Economia e amministrazione
delle imprese, Scienze del turismo, Scienze della comunicazione, Scienze giuridiche, economiche e manageriali
dello sport, Scienze politiche, Scienze sociologiche, Statistica, Corsi di laurea specialistica: Economia bancaria
finanziaria ed assicurativa, Economia e amministrazione delle imprese, Editoria, comunicazione multimediale e
giornalismo, Gestione e management delle aziende turistiche, Management dello sport e delle imprese sportive,
Pubblicità e comunicazione d’impresa, Relazioni internazionali, Scienze della comunicazione sociale e istituzionale,
Scienze delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali, Scienze politiche, Scienze sociologiche Storia e politica
della società contemporanea.
Medicina veterinaria, Corso di laurea: Biotecnologie (in collaborazione con la Facoltà di Agraria)
Corsi di laurea specialista: Biotecnologie veterinarie, Medicina veterinaria.
Agraria, Corso di laurea: Scienze e tecnologie alimentari. Corsi di laurea specialistica: Biotecnologie
agroalimentari, Scienze e tecnologie alimentari.
Corsi di laurea in collaborazione: Lingua e cultura italiana per stranieri (Corso per via telematica in convenzione
con le università del consorzio IcoN (Italian Culture on The Net); Scienze dell’Universo (in collaborazione con
l’Università de L’Aquila).
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
KEITH CAMPBELL ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO: "ATTO IRRESPONSABILE LA CLONAZIONE
UMANA" (1)
Teramo, 15 marzo 2001 - "La clonazione umana è un atto irresponsabile". Lo ha dichiarato oggi Keith Campbell
all'Università di Teramo durante le iniziative per l'apertura ufficiale dell'anno accademico 2000/2001. Campbell,
ricercatore dell'Università di Nottingham (Inghilterra), componente il gruppo di studio che portò alla nascita della
pecora Dolly, primo mammifero al mondo clonato da una cellula di esemplare adulto, ha espresso un'opinione
positiva sugli organismi geneticamente modificati (ogm), ma si è detto orientato alla prudenza nella loro
sperimentazione, definendo come atto irresponsabile la dichiarazione di Severino Antinori di volersi dedicare alla
clonazione umana. "La clonazione è una tecnica altamente inefficiente, ci sono complicanze per le madri e gravi
anomalie per gli esseri clonati. Sono contrario alla clonazione riproduttiva dell'uomo - ha precisato Campbell poiché non ha alcun senso scientifico né biologico. Condivido pienamente quanto espresso dal rapporto (Donaldson)
della commissione di tecnici nominata dal governo Blair, che definisce la clonazione riproduttiva dell'uomo una
offesa criminale". SEGUE
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

N.002
KEITH CAMPBELL ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO: "ATTO IRRESPONSABILE LA CLONAZIONE
UMANA" (2)
Teramo, 15 marzo 2001 - Campbell ha ripercorso in una breve intervista alcune tappe della propria esperienza
professionale, in particolare gli esordi nella clonazione, con la nascita di Morag e Megan. I primi agnelli clonati da
cellule di derivazione embrionale, la cui nascita dimostrò per la prima volta in assoluto la possibilità di utilizzare per
la clonazione cellule differenziate. E' stata infatti la prima volta che cellule differenziate utilizzate per la clonazione
hanno generato degli agnelli normali, infrangendo un dogma della biologia che stabiliva che cellule differenziate
non potevano dare origine ad individui normali.
Lo scienziato sta già lavorando alla produzione di animali transgenici, pecore e bovine, che producano proteine
biologicamente attive, da utilizzarsi in patologie umane come l'emofilia e la fibrosi cistica, causate dalla carenza
genetica di queste proteine. Campbell collabora attivamente con il gruppo di ricercatori del Corso in "Biotecnologie
della riproduzione" attivato dall'Università di Teramo a Roseto degli Abruzzi, singolare esempio di offerta formativa
nel settore, se si esclude l'unico master in "reproduction tecnology" presso l'Università di Nottingham. "Il gruppo di
ricercatori che opera a Teramo e vanta prestigiose collaborazioni scientifiche - ha infine dichiarato Campbell - è
stimato a livello internazionale".
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
SIGLATI I PROTOCOLLI DI INTESA CON L’UNIVERSITA’ BRASILIANA E VENEZUELANA.
A RUSSI LA MASSIMA ONORIFICENZA DELL’UNIVERSITA’ SANTA MARIA DI CARACAS.
Teramo, 21 marzo 2001 - In occasione della presenza a Teramo di delegazioni di Università straniere per la
cerimonia di apertura ufficiale dell’anno accademico, il Rettore Luciano Russi, ha siglato protocolli di intesa con
l’università brasiliana Moura Lacerda di Ribeirao Preto e con quella venezuelana Santa Maria di Caracas.
La firma tra il Presidente dell’Università brasiliana, Oscar Luis De Moura Lacerda, e Luciano Russi, si è tenuta ieri
mattina nella sala delle conferenze di viale Crucioli alla presenza di una nutrita delegazione brasiliana composta dal
Prefetto municipale di Ribeirao Preto, Antonio Filho Palocci, dall’assessore municipale, Cleison Scott, e dalla
docente responsabile dello sviluppo universitario, Luciana Moura De Camargo.
Questa mattina, sempre nella sede di viale Crucioli, è stata siglato il protocollo con l’Università Santa Maria di
Caracas rappresentata dal rettore Vittorio De Stefano e dal vice rettore Nello Collevecchio. Al termine il rettore
venezuelano ha consegnato a Luciano Russi la pergamena con la quale il Consiglio dell’ordine dell’Università Santa
Maria, ha conferito al rettore dell’Università di Teramo il titolo di Professore Emerito presso l’Università di
Caracas, la più alta onorificenza dell’Università Santa Maria, per il ruolo svolto da Russi nel campo
dell’internazionalizzazione delle Università e per i “servizi prestati nella docenza e nelle attività tese allo sviluppo
culturale nei campi umanistico, sportivo, scientifico, culturale e sociale”.
Entrambi i protocolli prevedono soprattutto serrate forme di collaborazione nei campi: della didattica- con lo
scambio di esperienze sui metodi di insegnamento e di docenti al fine di realizzare cicli di lezioni e seminari - della
ricerca – con scambi di informazioni tecniche scientifiche, realizzazioni di progetti di ricerca congiunti e
pubblicazione dei risultati scientifici conseguiti – e della mobilità studentesca. I rappresentanti delle università dei
due Paesi hanno manifestato il loro particolare interesse per le attività e lo sviluppo dell’Ateneo nel campo delle
biotecnologie, dell’agro-alimentare, del management sportivo e amministrativo, della comunicazione e del diritto
internazionale.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CESARE RUPERTO AL CONVEGNO SULLA
CAMERA ARBITRALE (1)
Teramo, 21 marzo 2001 - Il convegno su La Camera Arbitrale nel nuovo sistema di giustizia arbitrale in materia
di lavori pubblici, ti terrà venerdì 23 marzo, alle ore 9,15 presso la sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza,
a Coste Sant'Agostino. Il convegno sarà aperto dal presidente della Corte costituzionale Cesare Ruperto, dal rettore
dell'Università di Teramo Luciano Russi e dal preside della Facoltà di Giurisprudenza, Piero Antonio Bonnet.
Presiederà i lavori Vincenzo Cerulli Irelli, Presidente della Commissione Bicamerale per l'attuazione della riforma
amministrativa. Il convegno, che si protrarrà per l'intera giornata, si propone l'obiettivo di approfondire le
problematiche giuridiche connesse al ruolo e alle funzioni della Camera arbitrale per i lavori pubblici, un organismo
di nuova istituzione - previsto nella Legge quadro in materia di lavori pubblici - cui sono affidati delicati compiti,
primo fra tutti quello di nominare i Presidenti dei collegi arbitrali deputati a risolvere le controversie tra pubblica
amministrazione e imprese.
Il convegno è rivolto a tutte le figure operanti nel settore dei lavori pubblici: studiosi, giudici, amministratori
pubblici, dirigenti e funzionari e della pubblica amministrazione, imprenditori e liberi professionisti. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

N.003
IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CESARE RUPERTO AL CONVEGNO SULLA
CAMERA ARBITRALE (2)
Teramo, 21 marzo 2001 - Il convegno su La Camera Arbitrale nel nuovo sistema di giustizia arbitrale in materia
di lavori pubblici, è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche Pubblicistiche della Facoltà di
Giurisprudenza e dagli Insegnamenti di Diritto Amministrativo della Scuola di Specializzazione in Diritto
Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione, con il contributo dell'Associazione dei costruttori edili, la Camera
di commercio e l'Unione degli Industriali, tutti della provincia di Teramo. L'introduzione del convegno è stata
affidata a Francesco Garri, presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Tra i numerosi interventi
quello di Giovanni Verde, vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Francesco Anchini,
presidente della Camera arbitrale internazionale di Zurigo, Antonio La Torre, presidente della Camera arbitrale per
i lavori pubblici e già Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Tra i relatori i docenti dell'Università di
Teramo Stelio Mangiameli direttore della Scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e scienza
dell'amministrazione, Alberto Zito (consigliere della Camera arbitrale per i lavori pubblici), Sandro Pelillo,
Aristide Police e Diego De Carolis, assieme ai colleghi di diversi atenei italiani.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
GIUSTIZIA MEDIATICA: FRANCO CORLEONE A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.
Teramo, 23 marzo 2001 - Giuristi e giornalisti discuteranno delle garanzie penali e del diritto all'informazione nel
sistema dei mass-media, nel corso di una tavola rotonda dedicata a La giustizia mediatica. L'incontro, che si terrà
lunedì 26 marzo alle ore 15,30 nell'aula XII della sede di Coste Sant'Agostino, è stato organizzato dalla cattedra
di Istituzioni di Diritto Privato del corso di laurea in Scienze della comunicazione e dalla cattedra di Istituzioni di
diritto e procedura penale del corso di laurea in Scienze politiche. Al dibattito prenderanno parte Franco Corleone,
Sottosegretario alla giustizia, Maria Grazia Mazzola, inviato speciale del TG1, Mauro Catenacci, docente di
Diritto penale dell'Università di Teramo, Adelmo Manna, docente di Diritto penale dell'Università di Foggia.
Coordina Guido Crainz, docente di Storia contemporanea dell'Università di Teramo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
L'ABRUZZO NEI CINEGIORNALI DELL'ISTITUTO LUCE
Teramo, 23 marzo 2001 - Cinquanta anni di vita contemporanea ripercorsi attraverso le immagini dell'Istituto Luce
nell'incontro su Storia, propaganda, immagini: l'Italia dell'Istituto Luce, che si terrà martedì 27 marzo, alle ore
17,30 nell'aula magna di Coste Sant'Agostino. La discussione della selezione di filmati su L'Abruzzo nei
cinegiornali dagli anni Venti agli anni Settanta, sarà coordinata da Guido Crainz, docente di Storia
contemporanea, e da Italo Moscati, docente di Storia delle comunicazioni di massa del corso di laurea in Scienze
della Comunicazione, ideatori dell'iniziativa. Interverranno Claudio Siniscalchi, docente di Teoria e tecnica del
linguaggio cinematografico alla Lumsa di Roma e coordinatore della "Storia d'Italia del XX secolo", ed Edoardo
Beccuti, direttore dell'Archivio storico dell'Istituto Luce. Al termine dell'incontro, verrà presentato il volume di
Ernesto Laura Le stagioni dell'Aquila. Storia dell'Istituto Luce, edito dall'Ente dello Spettacolo di Roma.
Il progetto intende illustrare la grande ricchezza, anche in riferimento alla storia abruzzese, dell'archivio dell'Istituto
Luce, e a tal fine verrà proiettata e discussa una selezione di documentari, preparata per l'occasione. L'antologia
proposta inizierà con le immagini dell'Abruzzo rurale della fine degli anni Venti, e proseguirà con servizi sulle
colonie marine e sulla vita balneare a Francavilla e Giulianova nei primi anni Trenta, su manifestazioni sportive
d'epoca (motociclistiche e automobilistiche), sulla costruzione della filovia sul Gran Sasso, e non mancheranno
cinegiornali direttamente connessi alla propaganda del regime fascista (la partenza delle camicie nere di Chieti per
l'Africa orientale, la consegna delle fedi nuziali alla patria a Torre dei Passeri, ecc.). Seguiranno servizi relativi alla
guerra, al lungo e faticoso cammino che ha poi portato alla ricostruzione della regione, alle trasformazioni degli anni
Cinquanta e Sessanta (dalla scoperta del petrolio alla apertura dell'autostrada) e si vedranno anche le elezioni di Miss
(la più brava e la più bella d'Abruzzo) e interessanti spezzoni di vita regionale.
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N.001
"DALL'ARTE DELLA MASCALCIA ALLA PROFESSIONE VETERINARIA" IL CONVEGNO DI
TERAMO PER LA SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Teramo, 27 marzo 2001 - Gli esordi della medicina veterinaria e, in particolare, le prime Scuole di veterinaria a
Teramo, saranno al centro del convegno Dall'arte della mascalcia alla "professione" veterinaria, che si terrà
giovedì 29 marzo, dalle ore 10 alle ore 13, nell'aula magna del Rettorato, in viale Crucioli. L'iniziativa
scientifica, che sarà coordinata da Paolo Berardinelli, docente di Medicina veterinaria che parlerà su "Le Scuole
veterinarie di Teramo e Penne nel 19° secolo", sarà caratterizzata dalle relazioni di Alba Veggetti (Università di
Bologna) "Insegnamento della Medicina veterinaria dalla fondazione delle Scuole allo Stato unitario"; Aldo Cecio
(Università Federico II di Napoli) "Storia e preistoria della Veterinaria napolitana" e Claudia Rita Castracane
(Direttore dell'Archivio di stato di Teramo) "Le fonti storiche del 19° secolo". I lavori saranno aperti dal rettore
Luciano Russi, e presieduti dal preside di medicina veterinaria, Pier Augusto Scapolo.
Il Convegno di Teramo è stato organizzato per La settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica (26 marzo,
1° aprile) promossa dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica (Murst). Per dare maggior impulso e
rilievo alla manifestazione e per fornire una azione formativa più organica, ogni anno il Ministero caratterizza la
settimana con un tema generale di riferimento, che quest'anno è Mille anni di scienza e di tecnica in Italia , uno
sfondo che per Antonino Cuffaro - sottosegretario al Murst - "intende richiamare l'attenzione su un aspetto che è
stato solo marginalmente evidenziato dalle molteplici iniziative per celebrare il passaggio di millennio e cioè sullo
straordinario rilievo e sullo sviluppo inaudito in Italia, negli ultimi mille anni, della ricerca scientifica e delle
applicazioni pratiche che ne sono derivate. Nessuno scenario e nessun campo dell'attività umana hanno infatti
registrato nel decorso millennio una trasformazione altrettanto radicale".
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N.001
ASSEMBLEA DEL CUS - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
Teramo, 28 marzo 2001 - Si terrà venerdì 30 marzo, alle ore 16, nell'Aula Magna del Rettorato in viale Crucioli,
l'Assemblea annuale dei soci del Cus - Centro Universitario Sportivo - di Teramo alla presenza di Italio Iuliano,
direttore amministrativo del Cusi - Centro Universitario Sportivo Italiano.
All'Assemblea parteciperanno numerosi studenti universitari, divenuti soci effettivi grazie agli ottimi risultati
ottenuti in campo nazionale dal Cus di Teramo. I requisiti dettati dallo statuto per ottenere lo status di socio effettivo
sono infatti rigorosi e sono valutati con estrema attenzione dal Consiglio Direttivo del Cus.
Nicola Aprile, Presidente del Cus di Teramo, darà lettura della relazione morale relativa all'attività svolta nel 2000,
per illustrare l'attività a favore degli universitari sia in campo amatoriale (tornei interfacoltà e corsi di palestra e
nuoto) sia in campo agonistico (attività federale e relativa ai Campionati Nazionali Universitari), e tutte le iniziative
previste nel 2001.
Augusto Valchera, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Cus, illustrerà la relazione finanziaria, con la
descrizione del bilancio dell'esercizio 2000, che verrà sottoposto alla valutazione e all'approvazione dell'Assemblea.
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SOCIOLOGIA E CITTA': UN CICLO DI COLLOQUI A SCIENZE POLITICHE
Teramo, 30 marzo 2001 - Un'occasione di incontro con i sociologi che si occupano di temi di ricerca di particolare
interesse. Questo l'intento di Società locali, società globale. Colloqui di sociologia e città, una serie di incontri in
programma nei mesi di aprile e di maggio, organizzati da Everardo Minardi, docente di sociologia e dal
Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni, della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Teramo, in collaborazione con le cattedre di Metodologia delle scienze sociali e di Politica sociale. I
colloqui sono indirizzati agli studenti delle materie sociologiche, ai laureandi, e ai giovani laureati in materie
sociologiche che possono trovare nella sede universitaria un ulteriore centro di riferimento per il loro aggiornamento
culturale e professionale.
Il primo incontro è fissato per lunedì 2 aprile, alle ore 16,30 nell'aula magna di Scienze politiche, in viale Crucioli, e
sarà dedicato a Le professioni dell'ambiente: nuovi saperi e nuove professioni per la qualità della vita. Interverranno
Silvia Cortellazzi e Italo Piccoli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, autori di un volume su "Le
professioni dell'ambiente".
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LE MALATTIE DEL CANE E DEL GATTO TRASMESSE DA ZECCHE: ESPERTI" A CONFRONTO
Teramo, 2 aprile 2001 - Organizzato dalle cattedre di Malattie parassitarie e Malattie infettive della Facoltà di
Medicina veterinaria, domani 3 aprile e mercoledì 4 aprile, si terranno due giornate di studio dedicate al tema Le
Malattie del cane e del gatto trasmesse da zecche: dalla eziologia al controllo. Ad aprire la due giorni di studio, che
si terranno nell’aula 1 dell’edificio della scuola Molinari a partire dalle ore 9.00,saranno i due docenti delle
cattedre, rispettivamente Annunziata Giangaspero e Fulvio Marsilio. Tra gli esperti, parteciperanno Karl
Friedhoff della Scuola di Scienze veterinarie di Hannover (Germania), Tommaso Furlanello della Clinica
veterinaria San Marco di Padova e Donato de Caprariis dell’Università di Bari.
“Negli ultimi anni – ha dichiarato Annunziata Giangaspero – gli studi sulle zecche e sulle patologie ad esse
corredate si sono notevolmente intensificati. Nell’ambito delle malattie del cane e del gatto trasmesse da zecche
occupano un posto di rilievo certamente la babesiosi e l’ehrlichiosi. Tuttavia anche altre patologie meno note
rientrano nel panorama veterinario e, più recentemente, altre, definite emergenti, tra le quali la malattia di Lyme,
preoccupano non soltanto i tecnici del settore ma anche l’opinione pubblica per le loro implicazioni in medicina
umana. Questo appuntamento – ha concluso la docente – intende fare il punto della situazione degli studi in questo
campo attraverso un approccio globale del problema delle zecche e della malattie correlate e, inoltre, intende
costituire, per gli studenti degli ultimi anni della Facoltà di Medicina veterinaria e per i tecnici e i liberi
professionisti che operano nel settore degli animali d’affezione, un’occasione di discussione e di approfondimento
pratico sulla diagnostica, la profilassi e la terapia”.
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N.001
IL SITO INTERNET DELL’UNIVERSITA’ TRA I SEI FINALISTI DEL PREMIO MOBIUS
MULTIMEDIA DI LUGANO
Teramo, 23 aprile 2001 - Il sito internet dell’Università degli Studi di Teramo è tra i sei finalisti, per la categoria
Università, della quinta edizione del Premio Mobius Città di Lugano, promosso dalla città di Lugano e dalla
Radiotelevisione svizzera, insieme al Prix Mobius Internazionale della Comunità Europea. L’annuncio è stato dato
questa mattina, nel corso di una conferenza stampa presso la Camera di commercio Svizzera a Milano. Assieme
all’ateneo di Teramo sono finaliste le Università di: Bologna, Politecnico di Milano, Carlo Cattaneo di
Castellanza, Catania e Scienze motorie di Roma.
Il Premio Mobius multimediale – che prende il suo nome e il suo simbolo dal matematico tedesco August
Mobius e dalla sua scoperta più nota il nastro di Mobius - prevede due sezioni.. Una dedicata ai Cd Rom-Dvd
Rom per le categorie Scienza, tecnica e medicina; Educazione e formazione permanente; cultura, arti e
lettere. L’altra riservata ai siti internet per le categorie Università, Biblioteche, Musei.
Il 4 e il 5 maggio prossimi, al Palazzo dei Congressi di Lugano, i Cd Rom, i Dvd Rom e i siti internet finalisti
verranno presentati in contemporanea al pubblico e alla giuria, presieduta da Giuseppe Richeri docente di strategie
dei media alla Facoltà di Scienze della comunicazione di Lugano. Al termine verranno proclamati i vincitori che
concorreranno al Prix Mobius International, in qualità di rappresentanti esclusivi dell’area linguistica
italiana.
Il Premio Mobius Multimedia Città di Lugano ha iniziato la sua attività nel 1996 insieme al Prix Mobius
International della Comunità europea creato nel 1992 a Parigi per valorizzare annualmente le opere
multimediali di qualità. La manifestazione si tiene sotto gli auspici dell’Unesco, con l’aiuto di tre distinte
Direzioni generali della Commissione europea e, a Parigi, di alcuni Ministeri, Consolati e del centre national
de la Recherche Scientifique che assicura l’appoggio logistico.
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N.002
SOCIOLOGIA E CITTA': CONTINUA IL CICLO DI COLLOQUI A SCIENZE POLITICHE
Teramo, 23 aprile 2001 - Si terrà domani alle 16,30 nell'aula magna del Rettorato, il secondo incontro del ciclo di
colloqui Società locali, società globale. Colloqui di sociologia e città, organizzato da Everardo Minardi, docente
di sociologia, e dal Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni della Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Teramo, in collaborazione con le cattedre di Metodologia delle scienze sociali e di Politica sociale.
I colloqui sono indirizzati agli studenti delle materie sociologiche, ai laureandi, e ai giovani laureati in materie
sociologiche che possono trovare nella sede universitaria un ulteriore centro di riferimento per il loro aggiornamento
culturale e professionale.
L'incontro avrà per tema Gli studi previsionali. Interverranno Eleonora Masini Barbieri, docente di previsione
sociale nell'Università Gregoriana di Roma e Salvatore Rizza, docente di Politica sociale presso l'Università di
Teramo. Gli studi previsionali costituiscono l'aspetto scientifico dello studio del futuro. La disciplina, molto
sviluppata in altri paesi (Stati Uniti, Europa Centro Settentrionale), è in Italia pressoché sconosciuta, soprattutto
nell'ambito accademico.
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IL REGISTA FERZAN OZPETEK INCONTRA GLI STUDENTI DI SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE
Teramo, 3 maggio 2001 - E' promosso dal corso di laurea in Scienze della comunicazione, in collaborazione con
l'associazione culturale Spazio Tre nell'ambito della rassegna Maggio Festeggiante, l'incontro con il regista Ferzan
Ozpetek che si terrà venerdì 4 maggio alle ore 10,30, nella sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza a Coste
Sant'Agostino. La conversazione con gli studenti dell'ateneo teramano sarà introdotta da Italo Moscati, docente di
Storia delle comunicazioni di massa e da Fabio Bo, critico cinematografico de Il Messaggero. Alle 9,30 sarà
proiettata l'intervista di Italo Moscati al regista, realizzata in occasione dell'ultimo Festival di Berlino.
Ferzan Ozpetek è nato a Instabul, in Turchia, nel 1959, e si è trasferito in Italia nel '77 studiando storia del cinema
all'Università La Sapienza e regia all'accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico. Consacrato dal successo di
critica e pubblica con il film Le fate ignoranti, Ozpetek, già autore de Il bagno turco e Harem Suare, è la voce di un
cinema di confine, multietnico e multitculturale.
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VERSO UNA COSTITUZIONE EUROPEA? - TAVOLA ROTONDA A GIURISPRUDENZA
Teramo, 4 maggio 2001 - Si terrà domani, alle ore 9,15, nella sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza a
Coste Sant'Agostino, la tavola rotonda dal titolo Verso una Costituzione Europea?, organizzata dal Dipartimento di
Scienze Giuridiche Pubblicistiche, dalle cattedre di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea, dal
dottorato di ricerca in Organizzazione Internazionale e dalla Scuola di Specializzazione in Diritto Europeo.
Aprono i lavori il preside della facoltà di Giurisprudenza, Piero Antonio Bonnet e il direttore del Dipartimento di
Scienze Giuridiche Pubblicistiche, Flavia Lattanzi. Intervengono due illustri ospiti, Lorenza Carlassare
dell'Università di Padova e Giorgio Gaja dell'Università di Firenze, e i docenti dell'Università di Teramo
Alessandra Gianelli, Stelio Mangiameli e Massimo Siclari.
L'incontro affronta un tema di rilevante attualità. In maniera particolare nell'ultimo decennio i poteri dell'Unione
Europea si sono rafforzati, erodendo progressivamente le competenze degli Stati membri e da più parti si ritiene che
tale processo debba svilupparsi entro un quadro istituzionale più stabile quale potrebbe essere garantito da una carta
costituzionale. Seguirà un dibattito.
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IMMAGINI E STORIA: "IL SOGNO DI LEONARDO" DI MARIO ZANOT ALL'UNIVERSITA' DI
TERAMO (1)
Teramo, 7 maggio 2001 - Per iniziativa del corso di laurea di Scienze della comunicazione, domani alle ore 17,30
presso la sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza, a Coste Sant'Agostino, verrà proiettato il film Il sogno di
Leonardo di Mario Zanot, documentario finalista - per la sezione a cura dell'Università degli Studi di Teramo della settima edizione del Premio Libero Bizzarri 2000 Rassegna del Documentario italiano di San Benedetto del
Tronto.
La proiezione, in presenza dell'autore, sarà introdotta da Carlo Carboni, presidente del corso di laurea, e da Italo
Moscati, docente di storia delle comunicazioni di massa.
L'incontro tra Università di Teramo e Premio Libero Bizzarri - avvenuto l'anno scorso - si è concretizzato con
l'istituzione di un premio speciale dell'Università di Teramo per un giovane autore di film documentario di interesse
storico e scientifico SEGUE
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N.002
IMMAGINI E STORIA: "IL SOGNO DI LEONARDO" DI MARIO ZANOT ALL'UNIVERSITA' DI
TERAMO (2)
Teramo, 7 maggio 2001 - La collaborazione tra Università e Premio Bizzarri, prevede anche la realizzazione di una
mediateca interprovinciale in cui possano confluire le immagini degli archivi del Premio composti da oltre
quattromila filmati. Carlo Carboni, presidente del corso di laurea in Scienze della comunicazione è stato inserito
nella giuria del Premio composta da noti critici e produttori cinematografici e televisivi.
Mario Zanot, che ha ottenuto il riconoscimento istituito dall'Università, è un regista particolarmente attento a fatti e
protagonisti della cultura e della scienza. Ne Il sogno di Leonardo, prodotto da Mediaset, propone un originale
racconto in cui si intrecciano, con eleganza e sapienza stilistica, documenti e fiction. Zanot ha ricostruito, con
dovizia di documenti un percorso di estremo interesse, trasformando il racconto in rivisitazione della storia, rigorosa
e comunque spettacolare.
Leonardo è il perno di una proposta che sa tenere insieme diversi elementi ed esemplifica il rapporto tra immagini e
storia. Zanot, che interverrà alla proiezione di domani, si intratterrà la mattina del 9 con docenti e studenti per
l'analisi dei temi che scaturiscono dal suo documentario.
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N.003
PREMIO MOBIUS MULTIMEDIA CITTA' DI LUGANO - RICONOSCIMENTO PER IL SITO
INTERNET DELL'UNIVERSITA' (1)
Teramo, 7 maggio 2001 - Ha ottenuto un prestigioso riconoscimento il sito internet dell'Università di Teramo che
potrà fregiarsi dell'anello di Mobius. L'importante distintivo è stato rilasciato ai finalisti della quinta edizione del
Premio Mobius Multimedia città di Lugano - Siti web di qualità, che si è svolta nel Palazzo dei Congressi di
Lugano il 4 e il 5 maggio scorsi.
La giuria della manifestazione promossa dalla città di Lugano e dalla Radiotelevisione Svizzera, assieme al Prix
Mobius International de la Communaute Europeenne, ha inoltre assegnato un diploma d'onore al sito dell'università
rispondente a criteri di qualità come l'ottimizzazione tecnica dell'insieme e la navigabilità, la ricchezza e
l'autorevolezza del materiale messo a disposizione, la qualità grafica e la capacità di interagire con gli utenti
conquistandone la fedeltà e la fiducia.
La discussione delle caratteristiche del sito, completamente autoprodotto dall'Università di Teramo, è stata affidata a
Gianni Massetti, responsabile dell'Ufficio stampa, promozione e comunicazione, e a Daniela Musa, responsabile
del Centro Informatico.
Il sito dell'ateneo si pone come principale obiettivo quello di essere uno strumento informativo e di servizio per la
popolazione universitaria e gli utenti esterni; la filosofia progettuale è orientata al rispetto delle linee guida
utilizzabili nell'ambito del web design e presenta l'ateneo come una organizzazione complessa del tutto integrata
nelle sue componenti. Su tale impostazione progettuale si sono poi innestati altri principali obiettivi che riguardano
la semplicità di utilizzo, la facilità di navigazione per consentire la consultazione anche ad un pubblico che si
avvicini per la prima volta all'uso del web, coniugando i momenti delle decisioni interne con le esigenze degli utenti.
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N.001
INTIFADA, INFORMAZIONE E PROSPETTIVE DI PACE (1)
Teramo, 8 maggio 2001 - Si terrà domani, 9 maggio, con inizio alle ore 16 il dibattito promosso da Claudio Moffa
del Dipartimento di Storia e critica della Politica, su Intifada, informazione e prospettive di pace in Medio Oriente.
All'iniziativa, aperta alla cittadinanza, e che si svolgerà nell'aula magna del rettorato in viale Crucioli, parteciperanno
- oltre all'ambasciatore Bruno Bottai, collaboratore de L'Avvenire, l'inviato del GR-Rai Giancarlo Rossi - Hussein
Al-Flak, della Delegazione Generale dell'Olp in Italia. La presenza di Al-Flak è particolarmente significativa:
l'esponente dell'OLP, a cui porteranno il loro saluto il sindaco di Teramo Angelo Sperandio e il Presidente della
Provincia Claudio Ruffini, è stato già ospite della Casa Comunale, della Provincia e della Camera di Commercio nel
1998, nel quadro di un progetto di gemellaggio fra Teramo e la città palestinese di Jenin, pensato con il concorso
dell'allora segretaria di Rifondazione comunista Germana Goderecci. Al dibattito, coordinato da Fausto Lucca,
parteciperanno inoltre i docenti dell'Ateneo e esponenti del mondo politico e culturale tramano: Flavia Lattanzi,
ordinario di diritto Internazionale, Everardo Minardi e Salvatore Rizza, docenti di sociologia, e inoltre gli assessori
alla provincia Puca e Di Donato, Serafino Pulcini di Democrazia Europea, Toto Iacovoni di Rifondazione
Comunista, Domenico Rofi del Centro di Iniziativa Marxista, Sandro Melarangelo del Liceo Artistico di Teramo.
Infine, una anteprima interessante per i teramani: prima dell'avvio del dibattito, alle 15,45 verrà proiettato il film
dell'ex inviato del TG 3 Fulvio Grimaldi, Patria Palestina, con immagini inedite sull'Intifada.
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SIGLATO IL PROTOCOLLO DI INTESA CON L’UNIVERSITA’ IRANIANA DI ISFAHAN
Teramo, 9 maggio 2001 - Una delegazione iraniana in rappresentanza dell'Università di Isfahan, la seconda città
dell'Iran più importante dopo Teheran, ha incontrato ieri il Rettore dell'Università di Teramo Luciano Russi, assieme
alle più alte autorità accademiche, al sindaco di Teramo Angelo Sperandio, all'assessore alla cultura Pierluigi
Montauti e al presidente del consiglio provinciale Enrico Piersanti.
La firma tra il rettore dell’Università di Isfahan, Uschangh Talebi e Luciano Russi, si è tenuta ieri mattina nella sala
delle conferenze di viale Crucioli, alla presenza di una nutrita delegazione iraniana composta da Ali Reza Firuz, vice
rettore dell'Università di Isfahan, Seyed Komeyl Tayyebi, responsabile delle relazioni internazionali dell'ateneo
iraniano, Morteza Hajj Hosseyni, preside della facoltà di lettere e scienze umanitarie e da Majid Karshenaz,
consigliere culturale dell'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran a Roma accompagnato dall'addetto agli
affari per la ricerca Hossein Gharibi.
"La Repubblica iraniana è impegnata da qualche anno in un processo riformatore - ha dichiarato il rettore Luciano
Russi - a cui l'Università di Teramo guarda con grande interesse, poiché i grandi processi di riforma, se
accompagnati dalle università e dalla cultura, hanno notevoli possibilità di successo". I contatti con l'università di
Isfahan, che conta 14.000 studenti, 7 facoltà e 500 docenti, sono stati avviati nel marzo scorso, in occasione
dell'inaugurazione dell'anno accademico, a cui parteciparono Karshenaz e Gharibi. "Sono lieto di avviare questa
collaborazione che mi ha dato la possibilità di essere ospite dell'università e della città di Teramo - ha dichiarato il
rettore Talebi, per la prima volta in visita ufficiale ad un ateneo italiano -. Le relazioni tra le nostre civiltà, quella
romana e quella persiana, sono da sempre caratterizzate dagli scambi culturali e scientifici. Credo fortemente nelle
risorse umane, e in questo cammino vorremmo rafforzare e sviluppare i rapporti con l'estero attraverso importanti
relazioni internazionali".
Il protocollo d'intesa prevede forme di collaborazione nella didattica, con lo scambio di esperienze sui metodi di
insegnamento e di docenti al fine di realizzare cicli di lezioni e seminari; nella ricerca, con scambi di informazioni
tecniche scientifiche, realizzazioni di progetti di ricerca congiunti e pubblicazione dei risultati scientifici conseguiti;
e nella mobilità studentesca.
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SOCIOLOGIA E CITTA': IL 16 MAGGIO INCONTRO CON FLAVIO SANGALLI
Teramo, 11 maggio 2001 - Continua il ciclo dei Colloqui di sociologia e città promosso dalle cattedre di
Sociologia, Metodologia delle scienze sociali e di Politica sociale della facoltà di Scienze politiche, attraverso
l'organizzazione di incontri aperti al pubblico, che consentono di discutere temi e problemi che caratterizzano oggi i
complessi rapporti tra società locali e società globale.
E' di particolare rilievo il terzo appuntamento su Modelli e processi di sviluppo locale in un'epoca di
deindustrializzazione: cosa apprendere dal caso della Brianza, che si terrà mercoledì 16 maggio, alle ore 15, nell'aula
magna del Rettorato in viale Crucioli.
Relatore dell'incontro sarà Flavio Sangalli, presidente di Sviluppo Brianza, consorzio di istituzioni locali e di
imprese, che sta conducendo significative esperienze di insediamento e di avvio di nuove imprese più direttamente
centrate su nuove tecnologie e nuovi prodotti.
Va ricordato che l'ospite, oltre a svolgere attività di consulenza aziendale (Sangalli e associati - Monza), è autore di
volumi specialistici pubblicati da Il sole 24 ore - Edizioni di Milano ed è docente presso i Corsi di perfezionamento e
i Master istituiti dall'Università di Bologna.
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RIFORMA UNIVERSITARIA: GIORNATA DI INFORMAZIONE
Teramo, 16 maggio 2001 - Domani mattina, alle ore 10.30, presso l’aula 16 di Coste Sant’Agostino, sarà illustrato
il progetto di riordinamento, dopo i cambiamenti apportati dalla recente riforma, del Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione. All’incontro, presieduto dal rettore Luciano Russi e dal presidente del corso di laurea Carlo
Carboni, parteciperanno gli studenti di Scienze della comunicazione e i pre-iscritti al corso di laurea. L’iniziativa
rientra nei programmi di informazione dell’ateneo, per agevolare le conoscenze degli studenti rispetto al nuovo
sistema di lauree. I docenti del corso, inoltre, presenteranno, per la prima volta, alcuni profili professionali per lo
studente in Scienze della comunicazione.
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CONVEGNO INTERNAZIONALE DEDICATO ALLE "VECCHIE E NUOVE PROFESSIONI TRA
REGOLE E MERCATO"
Teramo, 16 maggio 2001 - Vecchie e nuove professioni tra regole e mercato è il tema del convegno internazionale
organizzato dal Dipartimento di teoria dei sistemi e delle organizzazioni della Facoltà di Scienze politiche, che si
terrà nella giornata di venerdì, 18 maggio, alle ore 10,30 nella sala delle lauree di Coste Sant'Agostino. La giornata
di studio offrirà l'occasione per incontrare sociologi europei che da anni approfondiscono il fenomeno delle
professioni, ma anche per esprimere il punto di vista "italiano" su una materia che non ha ancora trovato una
definizione legislativa dal carattere innovativo, corrispondente alla intensa evoluzione che le professioni hanno
subito sul piano dell'organizzazione economica e del prestigio sociale.
Coordinerà i lavori Everardo Minardi, ordinario di sociologia dell'Ateneo. Interverranno studiosi delle università
inglesi di Londra, Nottingham e Lancaster, delle università di Parigi e di Rouen e del Cnrs francese. Non
mancheranno gli studiosi italiani delle Università di Roma, Bologna e Napoli.
All'incontro, aperto al pubblico, sono stati invitati i rappresentanti degli ordini professionali teramani, le associazioni
imprenditoriali e professionali più fortemente interessate all'argomento.
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INDETTE LE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL RETTORE
Teramo, 17 maggio 2001 - Con decreto, in data 10 maggio ultimo scorso, del decano di Ateneo, prof. Aldo
Bernardini, sono state indette le votazioni per l’elezione del rettore dell’Università degli Studi di Teramo, che
avranno luogo l’11 luglio prossimo a partire dalle ore 9.00. L’articolo 30 dello Statuto di Ateneo prevede che le
“elezioni sono indette dal Decano dei professori di prima fascia almeno sessanta giorni prima della data stabilita
per le votazioni e non più di centottanta giorni dalla scadenza del mandato rettorale”.
Il mandato di Luciano Russi, attuale rettore dell’Università di Teramo con pieni poteri, scade il 31 ottobre prossimo.
“Con il primo maggio 2001 – si legge nella nota del decano inviata al corpo elettorale - si è aperto, ai sensi dell’art.
30 dello Statuto, il periodo elettorale relativo all’elezione del rettore dell’Università di Teramo. Il 31 ottobre 2001,
verrà infatti a scadenza il mandato dell’attuale rettore, prof. Luciano Russi.”.
“L’attuale elezione dell’organo accademico di vertice cade nel momento della trasformazione di cui è stata investita
l’Università italiana. Anche alla luce di ciò – prosegue il decano – appare opportuno rispettare la consolidata
tradizione di un’assemblea informale del corpo elettorale, ai fini della presentazione e discussione di candidature,
programmi e problemi dell’Università. I componenti del corpo elettorale – conclude – sono pertanto vivamente
invitati a partecipare alla riunione che si terrà alle ore 10.00 di giovedì 31 maggio nell’Aula magna di Coste
Sant’Agostino”.
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CONVENZIONE CON L’ANAC E CONVEGNO DEGLI STUDENTI SULL’IPPOTERAPIA (1)
Teramo, 17 maggio 2001 - Una convenzione tra l’Università degli studi di Teramo, rappresentata dal rettore
Luciano Russi,e l’Associazione nazionale allevatori cavalli (Anac), nella persona del suo Presidente Moro
Visconti, sarà firmata domani, venerdì 18, alle ore 15.00, presso l’Aula 4 della sede del triennio della Facoltà di
Medicina veterinaria (ex motorizzazione).
L’iniziativa - che scaturisce dalla presenza in Ateneo di due importanti poli di cui uno direttamente, la Scuola di
specializzazione in Chirurgia del cavallo, l’altro indirettamente, il Master europeo per Dirigenti sportivi di Atri,
entrano in relazione con la sfera del cavallo - ha lo scopo di trarre un valido supporto per le attività di ricerca e di
didattica, soprattutto per quanto riguarda gli stages formativi, della facoltà di Medicina veterinaria che diventerebbe
così un riferimento di eccellenza per una tra le più importanti Associazioni nazionali in materia di cavalli. La
convenzione comprenderà una collaborazione anche per il Master di Atri, in considerazione del forte legame del
mondo del cavallo con quello dello sport.
Organizzato dai gruppi studenteschi di Alleanza studentesca e Azione universitaria, seguirà alle ore 16,30 un
convegno dal titolo “Strategie in favore dei portatori di handicap. Stato dell’arte e prospettive
dell’ippoterapia”.(SEGUE)
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CONVENZIONE CON L’ANAC E CONVEGNO DEGLI STUDENTI SULL’IPPOTERAPIA (2)
Teramo, 17 maggio 2001 - Al convegno “Strategie in favore dei portatori di handicap. Stato dell’arte e
prospettive dell’ippoterapia”, moderato da Massimiliano Pieri, presidente del Consiglio degli studenti,
parteciperanno Federico Di Gregorio e Andrea Fantauzzi, rappresentanti degli studenti in Consiglio di
amministrazione, Luciano Russi, rettore, Aurelio Muttini, direttore della Scuola di specializzazione in
Chirurgia del cavallo, Lorello Macrini, medico riabilitatore equestre e Ubaldo Pedretti, psicoterapeuta e
psicologo dello sport.
L’ippoterapia o riabilitazione equestre, sviluppatasi da pochi decenni, consiste in un complesso di tecniche
rieducative che mirano ad ottenere il superamento di un danno sensoriale, motorio, cognitivo e comportamentale,
attraverso l’uso del cavallo come strumento terapeutico.
Già nell’Ottocento qualcuno intuì il potere guaritore dell’equitazione. Tuttavia ciò che secondo i più contribuì a
diffondere questo tipo di terapia, non furono tanto i risultati di ricerche e di studi, quanto un avvenimento sportivo
del 1952. In quell’anno, alle Olimpiadi di Helsinki, Liz Hartel, una ragazza che era stata colpita da poliomielite
alcuni anni prima, si classificò seconda nelle gare di dressage, vincendo in questo modo l’argento olimpico ma,
soprattutto, vincendo l’handicap che la malattia le aveva lasciato.
“Non esiste un unico tipo di cavallo - spiega Aurelio Muttini - che riassume in sé tutte le caratteristiche desiderabili
per l’ippoterapia. Ogni settore richiede particolari attributi morfofunzionali e psichici. Questo perché le condizioni di
lavoro di cui necessita un certo tipo di disabile, ad esempio un handicappato mentale, sono differenti da quelle di cui
ha bisogno un altro soggetto, ad esempio un handicappato fisico. Ciascun grado di invalidità richiede specifiche
qualità dell’animale. Anche per questo – conclude il docente di medicina veterinaria – la convenzione con l’Anac
riveste una specifica valenza, perchè permetterebbe di individuare i cavalli giusti da impiegare per questo tipo di
terapia”.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

50

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2001

N.001
GLI STUDENTI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE IN VISITA AD ANDRIA. A TARANTO
OSPITI D'ONORE DELLA MARINA MILITARE E DELLE AUTORITA' CITTADINE (1)
Teramo, 23 maggio 2001 - Nell'ambito degli insegnamenti della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico del corso di
laurea in Scienze della comunicazione, diretta dal prof. Enrico Cuccodoro, è stato organizzato un percorso culturale
che porterà gli studenti, il 29 maggio prossimo, ad Andria, in visita a Castel del Monte, e a Taranto, dove saranno
ospiti d'onore della Marina Militare e saranno ricevuti in udienza dalla sindaco, Rossana Di Bello. Un'esperienza
preceduta, negli anni passati, da itinerari guidati presso importanti Istituzioni e luoghi significativi per la collettività
nazionale come il Palazzo del Quirinale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica, la
Camera dei Deputati, la sede nazionale della Rai.
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GLI STUDENTI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE IN VISITA AD ANDRIA. A TARANTO
OSPITI D'ONORE DELLA MARINA MILITARE E DELLE AUTORITA' CITTADINE (2)
Teramo, 23 maggio 2001 - Saranno settanta i giovani del corso di studio in Istituzioni di diritto pubblico che
parteciperanno alla visita a Castel del Monte, guidati dalla direttrice del monumento, Michela Tocci, che evidenzierà
in particolare gli elementi storico-politici legati alla mèta, tra gli edifici antichi più frequentati dell'Italia meridionale.
Si tratta del "più emblematico esempio di architettura medievale del Mezzogiorno, federiciana geometria di una
reggia vuota, un segno e un simbolo - come spiega Enrico Cuccodoro - matrice della futura diversità del Sud. Un
itinerario che s'inserisce nel quadro della discussa identità italiana, dall'origine mai centralistica poiché
esclusivamente policentrica, differenziata e de-strutturata nella progressiva coesione dell'unità nazionale, odierno
valore supremo costituzionale, politico e istituzionale".
La visita prevede poi l'arrivo a Taranto dove il gruppo studentesco sarà ospite d'onore del Comando in Capo del
Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, per effettuare la visita a bordo della Nave Orsa,
una delle unità attualmente impegnate nel pattugliamento del canale d'Otranto. "Questa nostra presenza a bordo
dell'unità militare - sottolinea ancora Cuccodoro - in un'area emblematica e cruciale del Mediterraneo, assume una
speciale connotazione simbolica di alto rilievo istituzionale e di ragione civica, specie per la sottolineatura di un
Corso universitario qual è il nostro a Teramo, ove molti studenti della fascia adriatica scelgono qui di approfondire i
loro studi di Comunicazione, nel vario impegno scientifico e professionale considerando le peculiarità del progresso
e i nodi tutt'ora aperti su un territorio che guarda ad Est".
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IL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE NEL SUD-EST EUROPEO: SEMINARIO DI STUDI CON IL
CEMISS
Teramo, 28 maggio 2001 - Nell’ambito delle attività di collaborazione tra l’Università degli Studi di Teramo e il
Centro militare di studi strategici (Cemiss), domani si terrà un seminario di studi sul “Processo di
stabilizzazione nel sud-est europeo”. Nella mattinata, a partire dalle ore 10.00 nell’aula tre di Viale Crucioli, si
terrà la sessione dal titolo “Retrospettive: i fattori interni e internazionali nello sviluppo della crisi”, presieduta
dal direttore del Cemiss generale Carlo Bellinzona, Parteciperanno Mauro Catenacci, Pietro Gargiulo, Pasquale Iuso,
Adolfo Pepe e Nicola Toraldo Serra dell’Università di Teramo e Alessio Piccirilli consulente dei Gruppi
parlamentari.
I lavori proseguiranno nel pomeriggio, alle ore 14.30 nell’Aula magna di Viale Crucioli con il confronto sul tema
“Prospettive: gli aspetti rilevanti nei processi di stabilizzazione”, coordinato da Adolfo Pepe ordinario di Storia
dei movimenti e dei partiti politici presso l’Università di teramo. Interverranno Carlo Bellinzona direttore Cemiss,
Federico Eichberg ricercatore del Cemiss, Radoslava Stefanova dell’ Istituto affari internazionali, Paolo Simoncelli
dell’Archivio Disarmo e Maria Paola Del Rossi ricercatrice del programma Cemiss 2001.
La convenzione tra il Centro militare di studi strategici e l’Università di Teramo risale all’ottobre 1999, quando a
Roma fu firmato un protocollo che prevede, tra i vari punti, l’incentivazione alla collaborazione di giovani
ricercatori dell’ateneo con il Cemiss, lo scambio di studi e ricerche, l’effettuazione di ricerche comuni.
Risale a questa collaborazione, il convegno tenuto a Teramo lo scorso giugno dal titolo “L’Europa e l’Adriatico,”
che vide la partecipazione, tra gli altri, dello scrittore Pedrag Matvejevic autore del libro “Il Mediterraneo e
l’Europa” e Ivo Babic rettore dell’Università di Spalato.
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CONVEGNO NAZIONALE DI DIRITTO PENALE SULLA POLITICA CRIMINALE
Teramo, 6 giugno 2001 - Si terrà nei giorni 7, 8 e 9 giugno, nell'aula tesi della facoltà di Giurisprudenza, a Coste
Sant'Agostino, il Convegno nazionale di Diritto penale dal titolo Politica criminale e riforma della Parte speciale
tra "codificazione" e "decodificazione", organizzato dal Dipartimento di teoria dei sistemi e delle organizzazioni
(Scienze politiche), in collaborazione con la Facoltà di Scienze politiche e il Dipartimento di Scienze giuridiche
pubblicistiche (Scienze politiche). Il comitato scientifico è formato dai docenti Serenella Armellini, Mauro
Catenacci e Guglielmo Marconi.
I lavori, che cominceranno nel pomeriggio di giovedì 7 giugno, si incentreranno, in modo particolare, sul fenomeno
della "decodificazione" - termine con cui convenzionalmente si definisce la ormai predominante tendenza del
Legislatore a collocare le nuove fattispecie penali al di fuori del Codice penale, in leggi speciali "di settore" - e sulla
correlata eccessiva proliferazione di norme incriminatrici che, proprio per questo, diventano peraltro difficilmente
conoscibili per il cittadino. Nella mattina di sabato 9, poi, si discuterà, anche alla luce di quanto emerso nelle
precedenti Sessioni di lavoro, delle possibili prospettive di riforma della Parte speciale di un Codice che, nato in
epoca fascista e vigente da più di settant'anni, sembra ormai destinato ad un meritato "pensionamento".
Tra i relatori figure di spicco del panorama nazionale, come Giovanni Conso, Presidente emerito della Corte
costituzionale; l'avvocato Franco Coppi; Antonio Pagliaro e Carlo Federico Grosso, presidenti delle due
Commissioni Parlamentari redattrici dei più recenti Progetti di riforma del Codice penale. Saranno presenti, inoltre,
professori ordinari e associati di Diritto penale di tutte le Università italiane, numerosi magistrati, avvocati e
Consiglieri della Corte di Cassazione.
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L'ETICA DELLO SPORT: AD ATRI UN CONVEGNO DEL MASTER EUROPEO PER DIRIGENTI
SPORTIVI
Teramo, 6 giugno 2001 - Si terrà il 7 giugno alle ore 18, nel teatro comunale di Atri, un convegno dedicato all'etica
nello sport dal titolo I campioni si raccontano: le nostre storie, la nostra morale, organizzato dal Master europeo
per dirigenti sportivi istituito ad Atri dall'Università.
Luciano Minerva, docente di Teoria e tecnica della Comunicazione sportiva nel Master di Atri, coordinerà il
dibattito tra gli studenti del Master e i campioni Antonella Bellutti, olimpionica di ciclismo ad Atlanta nel 1996 e a
Sidney nel 2000, Giuseppe Gentile, bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi del Messico nel 1968, e Nevio Scala,
allenatore di calcio e vincitore della Coppa Uefa nel 1995.
Se si pensa alla rigidità delle regole tipica del mondo sportivo ai tempi fin qui lunghissimi per qualunque
innovazione (come l'uso della prova televisiva per le squalifiche), - afferma Luciano Minerva - si vede chiaramente
come non si faccia più riferimento a una morale comune (dal latino mores, che indica le consuetudini e le norme che
ne vengono ricavate) né all'etica, ovvero, per usare la definizione di Fernando Savater, la riflessione sul perché
riteniamo validi comportamenti e norme. Lo sport rispecchia fin dall'antichità il sistema di norme sociali vigenti e a
sua volta propone dei modelli. I due elementi fondanti (e non solo dello sport moderno) sono l'agonismo e la lealtà
(la solidarietà) tra i partecipanti a una competizione. Ma lo sport vive e trasmette valori positivi a una società se a
tutti, partecipanti e spettatori, sono chiare le regole e i limiti della competizione. Proprio il rispetto di regole note a
tutti (e da tutti accettate) e la possibilità per tutti di partire nelle stesse condizioni, sono tra i significati più profondi
dello sport, individuale o collettivo, professionistico o amatoriale. E chi racconta lo sport ha un compito preciso, di
essere cosciente dei valori (o dei disvalori) che lo sport trasmette, o di quelli che nasconde o tradisce. In quest'anno
accademico nel corso del laboratorio di Teoria e tecniche della comunicazione sportiva questo tema è emerso subito
come sentire comune degli studenti. Per questo abbiamo programmato un'iniziativa aperta, un confronto tra gli
studenti del Master e le esperienze di tre grandi protagonisti dello sport su questi temi ancora troppo trascurati o
oscurati dalla maggioranza dei media. Sarà un caso ma l'Universitè Sportive d'Etè di Marsiglia ha indetto, per fine
agosto, un convegno dal titolo L'Europa garante dell'etica sportiva?. Anche lì si parte dal mondo della
comunicazione e dai dilemmi di fronte a cui si trova chi ha il compito di raccontare. Un problema etico, appunto".
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N.001
RISCHI ALIMENTARI: TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA DALLA SCUOLA IN ISPEZIONE
DEGLI ALIMENTI (1)
Teramo, 7 giugno 2001 - La Valutazione e gestione del rischio alimentare è il tema dell'incontro organizzato dalla
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale (Medicina Veterinaria) diretta da Adriana
Ianieri, che si terrà domani, 8 giugno, alle ore 9, nella facoltà di Medicina Veterinaria, in piazza Aldo Moro (ex
scuola Molinari).
In apertura, il saluto del rettore, Luciano Russi, del preside di Veterinaria, Pier Augusto Scapolo, e del direttore
Ianieri; moderatore del dibattito sarà Giorgio Catellani, direttore della Scuola di Specializzazione in Ispezione
degli Alimenti di Origine Animale dell'Università di Napoli.
Interverranno Valerio Giaccone dell'Università di Padova (La valutazione quantitativa del rischio alimentare),
Maria Luisa Cortesi dell'Università di Napoli (Ispezione delle carni), Leonardo Ricotti della Asl di Teramo
(Evoluzione della normativa comunitaria), Claudio Biglia della Asl di Torino (Rischio alto, basso e specifico),
Maria Elisabetta Guerzoni dell'Università di Bologna (Analisi del rischio: casi reali e simulazione) e Antonello
Paparella dell'Università di Teramo (Metodi dell'analisi quantitativa). SEGUE
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RISCHI ALIMENTARI: TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA DALLA SCUOLA IN ISPEZIONE
DEGLI ALIMENTI (2)
Teramo, 7 giugno 2001 - La tavola rotonda prende spunto dagli enormi sviluppi che negli ultimi decenni si sono
registrati in campo alimentare sia per quanto concerne i metodi di produzione e lavorazione dei diversi prodotti, sia
per quanto attiene ai controlli necessari ad assicurarne la salubrità. Nell'ottica di garantire elevati standard di
sicurezza alimentare infatti, la Commissione delle Comunità Europee ha emanato il 12 gennaio del 2000 il Libro
bianco sulla sicurezza alimentare, la cui priorità strategica fondamentale è un'organizzazione coordinata e integrata
di tutta la filiera agro-alimentare. L'analisi del rischio rappresenta il fondamento su cui si basa questa politica di
sicurezza.
"Con il termine di analisi del rischio - precisa Adriana Ianieri - si intende generalmente un processo che, a partire
da informazioni diverse, consente di valutare la probabilità con cui si potrebbe verificare un determinato evento
dannoso, fornendo al contempo indicazioni sulle eventuali strategie risolutive.
Negli Stati Uniti - ha aggiunto il direttore della Scuola - le tecniche di analisi del rischio sono utilizzate da oltre un
ventennio nei settori più disparati quali l'ingegneria, la medicina ambientale, l'industria farmaceutica e cosmetica e
dal 1989, data di pubblicazione dell'Improving Risk Communication, esse sono state estese anche al settore
alimentare.
L'analisi del rischio - conclude - è quindi una materia giovane in continua espansione dove trovano spazio tecniche
scientifiche, di gestione e di comunicazione. L'attualità di tali problematiche - conclude - impone un continuo
aggiornamento e confronto tra le diverse competenze del settore agro-alimentare, e in tal senso è auspicabile
qualsiasi iniziativa finalizzata ad un approfondimento delle conoscenze.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

55

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2001

N.003
RISCHI ALIMENTARI: TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA DALLA SCUOLA IN ISPEZIONE
DEGLI ALIMENTI (3)
Teramo, 7 giugno 2001 - Sarà attivato nel prossimo anno accademico, 2001-2002, un Master di Perfezionamento
in Legislazione nazionale e comunitaria degli alimenti. Si tratta di una iniziativa sollecitata da più parti anche
nell'ambito della nostra regione, e che servirà ad approfondire i problemi di applicazione di un corpus giuridico che
negli ultimi anni si è evoluto diventando particolarmente articolato e complesso.
Il Master verrà presentata in occasione della tavola rotonda su Valutazione e gestione del rischio alimentare,
organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale.
La valutazione del rischio alimentare rappresenta il fondamento su cui si basa la politica di sicurezza alimentare
comunitaria, e l'esigenza di sicurezza, sempre viva nel consumatore, si rafforza in concomitanza di eventi
eccezionali (es. BSE, diossina, pesticidi) quasi a voler esorcizzare il rischio alimentare. A tale esigenza di sicurezza
risponde anche la scuola di specializzazione il cui compito non si esaurisce solo nella preparazione scientifica
specialistica, ma include anche una formazione etico-sociale del professionista, volta alla tutela del consumatore.
La Scuola di Specializzazione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale dell'Università di Teramo è di recente
attivazione, con il primo ciclo iniziato nell'anno accademico 1996-1997, ma si è rapidamente evoluta incontrando sin
dal primo momento la piena adesione del territorio, da sempre tradizionalmente e tipicamente indirizzato al settore
delle produzioni agro-alimentari, con la collaborazione delle strutture sia pubbliche che private operanti nella
Regione.
La Scuola attualmente è frequentata da Medici Veterinari provenienti da tutto il territorio nazionale. La spiccata
attualità con cui viene organizzata la Scuola di Specializzazione si concretizza in attività didattiche e pratiche che
vedono la partecipazione di numerose figure provenienti dal mondo universitario e professionisti che operano nella
pratica giornaliera del sistema sanitario nel controllo del territorio.
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PREMIO SCANNO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO: GAETANO ARANGIO-RUIZ
VINCITORE DELLA SEZIONE DIRITTO (1)
Teramo, 8 giugno 2001 - Gaetano Arangio-Ruiz, decano degli Internazionalisti italiani, è il vincitore della 24°
edizione del Premio Scanno - Università degli Studi di Teramo per la sezione Diritto, presieduta dal preside della
Facoltà di Giurisprudenza Piero Antonio Bonnet.
La giuria della sezione, presieduta dal rettore Luciano Russi, ha assegnato il premio a Gaetano Arangio-Ruiz " per il
suo impegno scientifico che si è sempre distinto per rigore metodologico e profondità dell'analisi giuridica
internazionalistica a livello mondiale. Il prof. Arangio Ruiz ha in particolare dato i suoi contributi più rilevanti allo
studio della struttura della società internazionale, della teoria della soggettività internazionale, del fenomeno delle
organizzazioni internazionali, contributi che rappresentano un punto di riferimento per tutti gli studiosi del fenomeno
giuridico internazionale. L'analisi della struttura della società internazionale gli ha poi permesso di sviluppare una
nozione originale di "dominio riservato" nei rapporti in particolare fra stati e organizzazioni internazionali…
Particolare menzione meritano poi i rapporti di Arangio Ruiz sulla responsabilità degli stati, preparati nella sua
qualità di Relatore sul tema in seno alla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite di cui è stato
componente per ben 11 anni… Il rigore del metodo, la profondità e la finezza dell'analisi, l'attenzione alla realtà dei
rapporti internazionali, l'assoluta indipendenza a fronte di teorizzazioni corrive allineate sulle posizioni dominanti,
costituiscono i tratti essenziali di questo insigne Maestro di scienza ma anche di vita".
Il 24° Premio Scanno per la sezione diritto "Opera prima" è stato assegnato a Mario Fiorilli, ricercatore della Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, per il volume La nascita della Repubblica italiana e i
problemi giuridici della continuità che si segnala "sia per l'obiettiva difficoltà del tema, oggetto di riflessioni
secolari; sia per la padronanza del metodo impiegato, dove il notevole bagaglio storico dell'autore viene messo al
servizio di problemi che attengono allo specifico campo di interessi del giurista; sia per l'originalità della tesi di
fondo che vi viene prospettata, e che concilia una sintesi non meramente esteriore la teoria formale e quella
sostanziale circa la continuità degli ordinamenti giuridici statali". (SEGUE)
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PREMIO SCANNO UNIVERSITA' DI TERAMO: EDOARDO VALENTINI VINCITORE DELLA
SEZIONE ALIMENTAZIONE (2)
Teramo, 8 giugno 2001 - Edoardo Valentini, produttore e studioso nei settori vitivinicolo e dell'olio di oliva, è il
vincitore della 24° edizione del Premio Scanno-Università degli Studi di Teramo per la sezione Alimentazione
presieduta dal preside della Facoltà di Agraria, Ivo Cozzani. La giuria della sezione, presieduta dal rettore Luciano
Russi, ha assegnato il Premio a Edoardo Valentini "un riferimento internazionale non soltanto nel campo
vitivinicolo, in cui ha portato ai più alti livelli i prodotti della terra abruzzese, ma anche nel settore dell'olio d'oliva.
Qui Valentini ha dato un contributo che è stato ed è tutt'ora determinante per la salvaguardia a livello nazionale ed
internazionale delle peculiari caratteristiche di qualità di questo alimento, che occupa una posizione centrale nella
cultura e nelle tradizioni dei popoli mediterranei. La figura di Edoardo Valentini emerge anche per l'intimo e
continuo rapporto con la natura, la terra e i suoi prodotti. Questo rapporto e questo amore si possono riassumere in
una vera e propria filosofia di vita improntata alla valorizzazione delle tradizioni pur nell'attenta valutazione delle
innovazioni emergenti lungo l'intera filiera produttiva". (SEGUE)
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L'UNIVERSITA' DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (3)
Teramo, 8 giugno 2001 - La collaborazione tra Università di Teramo e Premio Scanno comincia nel 1995 per la
sezione diritto e si consolida nel 1998 con l'istituzione della sezione Alimentazione curata anch'essa dall'Università
di Teramo che in quell'anno, con l'istituzione della Facoltà di Agraria, corso di laurea in Scienze e tecnologie
alimentari, si attesta anche quale polo di riferimento per la regione nel settore agro-alimentare.
Dal '95 allo scorso anno sono stati vincitori della sezione Diritto: Paolo Grossi, Alberto Predieri, Niccolò Lipari,
Livio Paladin, Giorgio Oppo e Nicola Picardi.
Vincitori della sezione Alimentazione sono stati nel '98 la Cirio SpA, nel '99 Carlo Lerici (un premio speciale è
andato al gruppo Unilever), nel 2000 Giacomo Santoleri.
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IL VICE PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, NICOLA TOGNANA, PER LA CONSEGNA DEGLI
ATTESTATI AGLI STUDENTI.
Teramo, 14 giugno 2001 - Sarà Nicola Tognana, vice presidente di Confindustria, a consegnare gli attestati agli
studenti del Diploma universitario in Consulente del lavoro che hanno partecipato al "Corso sperimentale di
indirizzo aziendale". Il Corso, che rientra nel progetto dei Sistemi Formativi della Confindustria per la Formazione e
la imprenditorialità nel Mezzogiorno (SFC:FIM) è stato finanziato dal Ministero per la ricerca scientifica e
tecnologica e cofinanziato dall'Unione Europea.
Il Diploma Universitario in Consulente del lavoro di Teramo, diretto dal professor Fabrizio Ciapparoni, è l'unico in
Italia individuato dalla Confindustria per la formazione nell'indirizzo aziendale.
La cerimonia di consegna degli attestati, che si terrà domani pomeriggio, alle ore 17.00 nella Sala delle lauree della
sede di Coste Sant'Agostino, avverrà nell'ambito della tradizionale Assemblea annuale dell'Unione degli Industriali
della provincia di Teramo, con la quale l'Ateneo ha stretto una fattiva collaborazione nel giugno 2000. Il tema
dell'Assemblea di domani sarà dedicato a "Formazione: esigenze delle imprese e attese dei giovani" , per porre
all'attenzione delle istituzioni, delle imprese e del mondo politico l'importanza della formazione ad alto livello, nel
quadro dei rapidi e continui cambiamenti in atto nella società.
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L'ORIENTAMENTO DOPO L'UNIVERSITA': DIBATTITO PER GLI STUDENTI AGLI ULTIMI ANNI
DEI CORSI DI LAUREA, DI DIPLOMA E I LAUREANDI
Teramo, 18 giugno 2001 - Il Servizio di Orientamento, Tutorato e Pre-Iscrizioni dell'ateneo ha organizzato un
incontro-dibattito dedicato a L'orientamento dopo l'università, per gli studenti iscritti agli ultimi anni dei corsi di
laurea e di diploma e per i laureandi. L'incontro si terrà domani, alle ore 11, nell'aula magna del Rettorato di viale
Crucioli.
L'incontro è finalizzato ad approfondire le metodologie e le problematiche dell'ingresso dei giovani nel mercato del
lavoro, attraverso un confronto con il mondo imprenditoriale e delle professioni.
Interverranno il rettore dell'università di Teramo, Luciano Russi, Giustino Di Carlantonio, presidente della Camera
di commercio, Nicola Di Giovannantonio, direttore dell'Unione degli industriali, Renato Frigeni, direttore
dell'Associazione delle piccole e medie industrie, Giuseppina Bizzarri, delegata per l'Orientamento dell'Università ed
Ernesto Albanello, psicologo dell'Orientamento.
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IVO COZZANI, PRESIDE DI AGRARIA, NOMINATO NEL CONSIGLIO DEGLI ESPERTI PER LA
POLITICA AGRICOLA E AGRO-ALIMENTARE
Teramo, 29 giugno 2001 - Il Preside della Facoltà di Agraria, Ivo Cozzani, è stato nominato, con decreto del
ministro del 28 maggio scorso, componente del "Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola ed
agro-alimentare per il triennio 2001-2004". Il Consiglio tecnico scientifico, la cui costituzione è stata prevista con
DPR/2000 su "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali", è formato da
dodici componenti di comprovata qualificazione nelle discipline agrarie, economiche, commerciali, finanziarie,
comunitarie ed internazionali, scelti tra docenti universitari, magistrati, ordinari od amministrativi ed esperti anche
estranei alla Pubblica amministrazione.
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FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA SU POLO SCIENTIFICO A PIANO D'ACCIO
Teramo, 29 giugno 2001 - A seguito delle notizie apparse sulla stampa relative all'ipotesi di costruzione del nuovo
stadio cittadino in località Piano d'Accio, il Consiglio di Facoltà di Medicina veterinaria si è riunito nel pomeriggio
di ieri per affrontare le conseguenze di tale impianto sulla realizzazione del polo scientifico agro-veterinario, che
comprenderà le facoltà di Medicina veterinaria e Agraria. Il Consiglio di Facoltà, dopo aver ripercorso le tappe che
hanno portato all'accordo - nello scorso anno - tra ateneo, amministrazione comunale, provinciale e regionale, per la
realizzazione in località Piano d'Accio delle strutture necessarie alle due facoltà, ha ricordato che, per precisi
impegni, l'amministrazione comunale aveva chiesto che l'opera a Piano d'Accio prevedesse anche la realizzazione
del canile sanitario, in considerazione della naturale e auspicata collaborazione tra le due realtà.
Dopo aver sottolineato i ritardi già sofferti per raggiungere l'intesa e per la realizzazione da parte del Comune del
mattatoio comunale, il Consiglio di Facoltà ha deliberato all'unanimità che "qualora venissero edificate strutture,
quali uno stadio, incompatibili con la costruzione del polo scientifico agro-veterinario e con lo svolgimento delle
attività didattiche, la Facoltà chiederà all'Ateneo la costruzione del polo agro-veterinario in altra sede".
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL MASTER SULL'OLIO D'OLIVA
Teramo, 6 luglio 2001- I Signori giornalisti sono cortesemente invitati alla conferenza stampa - di presentazione del
Master Universitario sull'Olio d'oliva - che si terrà lunedì prossimo, 9 luglio, alle ore 11.30 , a Pescara, presso la
sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pescara in Corso Umberto n.83 (quarto piano). La Conferenza seguirà
la firma del protocollo di intesa fra i numerosi Enti che hanno contribuito con la Facoltà di Agraria dell'Università di
Teramo all'istituzione del Master universitario ad Alanno (Fondazione Caripe, Comune di Alanno, Università di
Chieti Dipartimento di Scienze, Provincia di Pescara, Arssa, ITAS di Alanno, Consorzio Olio Dop Colline Aprutino
Pescaresi, Frantoio cooperativo di Alanno, Centro studi "Mario Solinas", Fondazione De Victoris - Medori De
Leone, Istituto sperimentale per l'Elaiotecnica).
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LUCIANO RUSSI CONFERMATO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Teramo, 11 luglio 2001 - Con 256 preferenze Luciano Russi è stato confermato rettore dell'Università degli Studi di
Teramo per il quadriennio 2001-2005. I candidati, Francesco Zaccaria, preside della Facoltà di Scienze politiche, e
Claudio Moffa, docente di Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici, hanno riportato rispettivamente 36 e 7
preferenze. Per l'elezione del rettore sono stati interessati 345 elettori: 162 docenti tra professori di prima e seconda
fascia e ricercatori, 137 unità di personale tecnico-amministrativo e di biblioteca, 46 rappresentanti degli studenti nel
Consiglio degli studenti e negli organi collegiali di Ateneo. Ha votato il 91.6% degli aventi diritto pari a 316 elettori.
Le schede nulle sono state 5, le bianche 10. Ha riportato 2 preferenze Maria Luisa Bassi, docente di Scienze
politiche. La proclamazione ufficiale da parte del decano, Aldo Bernardini, avverrà dopo la verifica della
commissione elettorale centrale e la ratifica del Senato accademico, quest'ultimo convocato per il 18 luglio
prossimo.
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LUCIANO RUSSI CONFERMATO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO
Teramo, 11 luglio 2001 - Luciano Russi è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all'Università degli
Studi di Teramo.
Dal 1984 dirige la rivista di studi storici e politici "Trimestre".
Tra i fondatori, è direttore dal 1983 della rivista di storia e critica dello sport "Lancillotto e Nausica"
Si è occupato prevalentemente di pensiero politico italiano di metà Ottocento, di pensiero politico francese del
Settecento e Ottocento e di alcune tematiche politiche contemporanee. Oltre ai volumi Carlo Pisacane. Vita e
pensiero di un rivoluzionario senza rivoluzione (Milano 19932), Nascita di una Nazione. Ideologie politiche per
l'Italia (1815-1861) (Pescara 1984) e I percorsi della stella. L'idea di nazione in Italia dal 1796 al 1946 (Pescara
2000), ha pubblicato vari saggi, tra cui quelli su Giuseppe Montanelli, Giuseppe Ferrari, Rodolfo De Mattei,
Augusto Del Noce e, con un taglio più storiografico, su Marsilio da Padova, su Giovanni Botero e la "Ragion di
Stato", sul rapporto tra Rousseau e il movimento giacobino, sul pensiero politico di Robespierre e su Tocqueville e
la Repubblica romana. Recente è la voce "federalismo" nel Dizionario storico dell'Italia unita edito da Laterza.
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SABINO CASSESE PER LA CONCLUSIONE DEI CORSI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
Teramo, 12 luglio 2001 - In occasione della giornata conclusiva del Corso di specializzazione in Diritto
amministrativo e Scienza dell'amministrazione, domani, venerdì 13 luglio, alle ore 10.30, nella sala delle lauree della
Facoltà di Giurisprudenza, a Coste Sant'Agostino, verrà presentato il volume di Giacinto Della Cananea "Gli Atti
amministrativi generali". L'iniziativa è stata organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche Pubblicistiche.
Dopo l'introduzione affidata ad Alberto Zito dell'Università di Teramo, seguirà un dibattito con la partecipazione di
Sabino Cassese, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" , ministro della Funzione Pubblica nel governo
Ciampi, di Michele Ainis, prorettore dell'Università di Teramo, di Eugenio Picozza, dell'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata", e di Franco Gaetano Scoca, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Coordinatore
del Dibattito sarà Stelio Mangiameli, direttore della Scuola di Specializzazione.
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INCONTRO CON IL SINDACO SUL POLO SCIENTIFICO A PIANO D'ACCIO
Teramo, 17 luglio 2001 - Il rettore Luciano Russi e il preside della Facoltà di Medicina veterinaria Pier Augusto
Scapolo, hanno incontrato questa mattina, presso la residenza municipale, il sindaco Angelo Sperandio. Al centro dei
colloqui, le esigenze legate all'area di Piano d'Accio destinata alla realizzazione del polo scientifico che accoglierà le
facoltà di Medicina veterinaria ed Agraria.
Il rettore, dopo aver riesaminato assieme al sindaco le planimetrie dell'area riservata alla struttura universitaria, ha
evidenziato innanzitutto come tale realizzazione sarebbe naturalmente incompatibile con quella di uno stadio
comunale, collocato in modo adiacente al polo scientifico. Russi ha poi comunicato al sindaco la necessità di
valutare che aree, come l'ex polveriera, confinanti con quelle destinate all'Università, vengano finalizzate
esclusivamente all'espansione del polo scientifico, che l'Ateneo prevede in progressiva crescita in sintonia con
l'arricchimento delle offerte formative che già da quest'anno, con i nuovi corsi di laurea in biotecnologie, ne
consolidano il versante scientifico.
Anche il preside Scapolo ha sottolineato l'esigenza che il polo bio-agro-veterinario comprenda un'area a vocazione
scientifica di più ampio respiro e comunque collocata vicino a strutture quali il mattatoio comunale e il canile
sanitario. Il sindaco Sperandio, dopo aver sottolineato la particolare attenzione dell'amministrazione comunale verso
le esigenze di sviluppo dell'Ateneo, ha garantito da un lato la disponibilità verso l'Università dell'area ex polveriera,
dall'altro di favorire l'acquisizione, la destinazione e l'uso - da parte dell'Università - di altri terreni limitrofi.
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CONVEGNO ALLA TENDOPOLI CON I DOCENTI DELL'ATENEO
Teramo, 21 agosto 2001 - L'Università di Teramo, per la prima volta, è presente all'interno della Tendopoli di San
Gabriele, che si svolge dal 21 al 25 agosto. Nello stand allestito per il tradizionale meeting saranno presenti tutti i
docenti e gli operatori delegati dall'Ateneo per le attività di Orientamento alla scelta universitaria. Una
collaborazione con la Tendopoli che si è estesa anche all'ideazione e organizzazione di un Convegno dell'Università
di Teramo sul tema "Globalizzazione o uomo globale", che si terrà giovedì 23 agosto, a partire dalle ore 15.00,
all'interno del Santuario. Interverranno al Convegno: Paolo Berardinelli (Medicina Veterinaria) "Biotecnologie: fra i
confini della scienza e i valori della conoscenza", Anna Di Giandomenico (Scienze Politiche) "L'uomo
contemporaneo tra complessità e omologazione", Serenella Armellini (Scienze politiche) "Le nuove frontiere del
diritto nell'età della Globalizzazione", Giuseppina Bizzarri (Scienze Politiche) "Mercato del lavoro e valorizzazione
della persona", Ernesto Albanello (psicologo dell'Orientamento) "Uomo globale come individuo a più dimensioni".
Agli interventi seguirà un dibattito aperto ai giovani, moderato da Fiammetta Ricci (Scienze politiche). Al termine, a
cura del servizio Orientamento di Ateneo, saranno presentati i nuovi, numerosi , corsi di
laurea dell'Università degli Studi di Teramo.
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IL 31 AGOSTO SCADE IL TERMINE PER LA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI
LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA VETERINARIA
Teramo 23 agosto 2001 - Scade il 31 agosto prossimo il termine ultimo per la presentazione delle domande di
immatricolazione al Corso di laurea specialistica in Medicina veterinaria.
Il numero di immatricolati è fissato a 90 per studenti comunitari ed extracomunicatori residenti in Italia più 2 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) o sul sito web del M.I.U.R. (www.miur.it) alla rubrica
Università - voce studenti. Il Corso di laurea specialistica in Medicina veterinaria ha durata di cinque anni.
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BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE: A ROSETO IL SECONDO MASTER
DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO (1)
Teramo, 31 agosto 2001 - Tra le recentissime iniziative avviate dall'Ateneo nell'ambito delle nuove tecniche
biologiche, che si concretizzeranno nell'anno accademico 2001-2002 con l'attivazione di un corso di laurea in
Biotecnologie, sarà rinnovata la Convenzione tra l'Università degli Studi di Teramo e il Comune di Roseto relativa
all'attivazione di un Master Universitario in Biotecnologie della Riproduzione.
Ciò fa seguito al successo riscosso da un analogo Corso attivato lo scorso anno accademico e accolto con estremo
favore da tutti gli operatori del settore della riproduzione assistita.
Il Master in biotecnologie della riproduzione dell'Università degli Sudi di Teramo, intende fornire un dettagliato e
aggiornato "background" conoscitivo della struttura e funzione dei gameti, sui meccanismi che governano
l'interazione spermatozoo oocita, la fecondazione e il successivo sviluppo embrionale. Su questa base conoscitiva il
Master intende sviluppare nello studente una robusta preparazione teorico pratica incentrata sugli approcci di
laboratorio più recenti destinati alla diagnosi e valutazione di gameti ed embrioni, nonché al loro controllo e
manipolazione nell'ambito delle pratiche di riproduzione assistita. Il Master si rivolge pertanto agli operatori
interessati o impegnati nel settore della riproduzione assistita, nell'uomo o negli animali, sia con finalità applicative
clinico-diagnostiche che di ricerca. SEGUE
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BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE: A ROSETO IL SECONDO MASTER
DELL'UNIVERSITA' DI TERAMO (2)
Teramo, 31 agosto 2001 - Il Master Universitario in Biotecnologie della riproduzione si terrà nel Palazzo del
mare di Roseto, ed è articolato in sette settimane tematiche, ciascuna organizzata come Corso di Perfezionamento
teorico-pratico autonomo.
Il Consiglio Scientifico del Master è di livello internazionale e ne fanno parte docenti direttamente impegnati nel
settore della riproduzione assistita, provenienti da qualificati centri di ricerca italiani e stranieri: Amir Arav
(Agricultural Research Organization, The Volcuni Center, Institute of Animal Science, BET-DAGAN - Israele),
Barbara Barboni (Università degli Studi di Teramo), Umberto Bellati (Università degli Studi di Chieti), Pier
Giorgio Crosignani (Università degli Studi di Milano), Felice Francavilla (Università degli Studi dell'Aquila),
Luca Gianaroli (S.I.S.Me.R di Bologna), Antonio Lauria (Università degli Studi di Milano), Pasqualino Loi
(Università degli Studi di Teramo), Mauro Mattioli (Università degli Studi di Bologna), Robert Moor (Cambridge)
e Michelle Plachot (CHI Hean Rostamd, Parigi - Francia).
Sono previsti diversi livelli di partecipazione, il programma definitivo sarà disponibile a partire dal 10 settembre
prossimo.
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IL 18 SETTEMBRE GIORNATA PER L'ORIENTAMENTO. PRESENTAZIONE DEI CORSI DI LAUREA
A COSTE SANT'AGOSTINO
Teramo, 12 settembre 2001 - Il Servizio di Orientamento, Tutorato e Pre-Iscrizioni dell'Ateneo ha organizzato un
incontro allo scopo di presentare tutti i corsi di laurea che saranno avviati nell'anno accademico 2001/2002.
Martedì prossimo, 18 settembre, a partire dalle ore 10, nella sede della facoltà di Giurisprudenza a Coste S.
Agostino, i docenti delle facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Medicina Veterinaria e Agraria, incontreranno
gli studenti pre-iscritti, gli iscritti e quanti fossero interessati alle novità formative dell'Ateneo e ai cambiamenti in
atto con la riforma dell'Università. Sarà presente un docente referente per ciascun corso di laurea: Consulente del
lavoro, Giurisprudenza, Giurista europeo, Operatore giuridico informatico, Operatore giuridico dei servizi giudiziari
e di polizia giudiziaria, Scienze dell'amministrazione, Economia bancaria finanziaria e assicurativa, Economia e
amministrazione delle imprese, Scienze del turismo, Scienze della comunicazione, Scienze giuridiche economiche e
manageriali dello sport, Scienze politiche, Scienze sociologiche, Statistica, Scienze e tecnologie alimentari,
Medicina Veterinaria e Biotecnologie.
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N.002
PROROGATO IL TERMINE PER LA PREISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
Teramo, 12 settembre 2001 - E' stato prorogato al 21 settembre 2001 il termine di scadenza della prescrizione al
corso di laurea in Biotecnologie, in precedenza fissato al 14 settembre. La prova di ammissione si svolgerà il 28
settembre 2001 alle ore 10:00 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, a Teramo, in Piazza Aldo Moro.
I posti disponibili per l'accesso al Corso di Laurea in Biotecnologie sono 35, e pertanto l'ammissione al Corso sarà
regolata da prove di idoneità in rapporto al numero di posti disponibili. La prova di ammissione consiste nella
soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di
logica e cultura generale, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Vengono predisposti ventisei quesiti per
l'argomento logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti. I programmi degli argomenti
oggetto della prova di ammissione sono disponibili presso la segreteria studenti.
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L'UNIVERSITA' DI TERAMO SMENTISCE ISTITUZIONE SCIENZE GIURIDICIHE A PESCARA
Teramo, 28 settembre 2001 - In relazione alle notizie odierne circa l'approvazione, da parte del Consiglio
Universitario Nazionale (Cun), di un futuro corso di laurea in studi giuridici da aprire a Pescara, nonché alle altre
notizie inesatte a proposito di un'eventuale Facoltà giuridica, l'Università degli Studi di Teramo smentisce
l'affermazione di un parere favorevole da parte del Cun. Nella seduta di mercoledì 26 settembre scorso, il Cun ha
ritenuto il Corso di laurea in Economia e legislazione per l'impresa "non congruente" con la classe 31 (Scienze
giuridiche). Il Cun ha rilevato, altresì, che l'ordinamento didattico formulato dalla Facoltà di economia di Pescara
"non è congruente" neppure con gli obiettivi e il percorso formativo previsti nel regolamento didattico della stessa
Università degli Studi "G. D'Annunzio". L'Università di Teramo, precisa che, qualora si intendesse, così come
richiesto dalla Facoltà di Economia dell'Università "G. D'Annunzio", mantenere tale Corso di laurea nella classe 31,
anziché in una delle classi di economia, come suggerito fin dal giugno scorso dal Cun, occorrerà modificare la
denominazione del Corso ed "acquisire il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento". L'Università
degli Studi di Teramo si rammarica, infine, delle dichiarazioni di alcuni docenti della Facoltà di Economia di
Pescara che incoraggiano, allo stato attuale, gli studenti abruzzesi e non, ad immatricolarsi nella classe 31.
Cosa che, per il momento, non appare allo stato assolutamente consentita.
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L'UNIVERSITA' DI TERAMO PARTNER DEL TERAMO BASKET
Teramo, 2 ottobre 2001 - Il logo dell'Università degli Studi di Teramo con la dicitura "partner istituzionale" apparirà
sulle divise della Teramo Basket. Un sodalizio tra Ateneo e Società cestistica teramana che prevede una stretta
collaborazione e una convenzione che sarà siglata domani pomeriggio, alle ore 17.00, nell'Aula magna di Coste
Sant'Agostino, in occasione della presentazione ufficiale della Sanic Teramo Basket.
L'attivazione del Corso di laurea in Scienze dello Sport ha reso necessario un collegamento tra l'Università degli
Studi di Teramo e il mondo sportivo, per fornire agli studenti un'offerta formativa che, in aggiunta alla preparazione
teorica e scientifica, implicasse una reale opportunità di applicazione e di verifica degli insegnamenti, per facilitare il
loro ingresso nel mondo lavorativo.
Stessa esigenza si è posta per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari per quanto riguarda gli aspetti
nutrizionali connessi all'esercizio dell'attività fisica e della pratica sportiva e per Scienze della Comunicazione nel
campo della comunicazione sportiva nei suoi diversi livelli.
La convenzione con il Teramo Basket, ribadisce la volontà dell'Università di Teramo - che prima in Europa ha
elevato lo sport ad interesse accademico - di concorrere alla formazione di una cultura dello sport, favorendo il
progresso delle conoscenze scientifiche nei vari settori disciplinari che sono rilevanti per l'organizzazione e la
gestione del fenomeno sportivo.
Una finalità condivisa pienamente dalla Società cestistica bianco rossa interessata a stabilire rapporti di
collaborazione con le istituzioni pubbliche - in particolare con l'Università per le iniziative scientifiche e culturali nel
campo dell'esperienza sportiva- per valorizzare la sua presenza nella realtà sociale, con l'obiettivo di fornire un
contributo per il suo sviluppo.
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N.001
BIOTECNOLOGIE: ISCRIZIONI APERTE FINO AL 15 OTTOBRE
Teramo, 10 ottobre 2001 - Rimarranno aperte fino al 15 ottobre le iscrizioni al corso di laurea in Biotecnologie,
attivato dall'Università di Teramo nel corrente anno accademico. Un corso di laurea scaturito dalla maturità didattica
e di ricerca raggiunto dal polo scientifico agro-veterinario.
Gli sbocchi occupazionali della classe delle lauree in biotecnologie, sono individuabili nell'industria farmaceutica e
alimentare, presso laboratori pubblici e privati operanti nei campi della genetica, della riproduzione animale e della
diagnostica, presso enti di ricerca pubblici e privati operanti in campo sanitario, della salute pubblica e dello studio e
della preservazione della biodiversità, presso laboratori pubblici o industrie impegnate nello sviluppo e nella
produzione di metodologie diagnostiche.
Il corso di laurea in Biotecnologie ha la durata di tre anni.
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N.001
SI E' DIMESSO IL PRESIDE DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA (1)
Teramo, 19 ottobre 2001 -Con una lettera inviata al rettore, Luciano Russi, il preside della Facoltà di
Giurisprudenza, Piero Antonio Bonnet, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.
Piero Antonio Bonnet, che ha ricoperto l'incarico di preside della Facoltà dal 1989, ha motivato la decisione quale
"doverosa esigenza in considerazione delle difficoltà createsi a causa della decisione di un altro Ateneo abruzzese di
istituire un corso di laurea nella classe delle Scienze giuridiche". (SEGUE)
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SI E' DIMESSO IL PRESIDE DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA (2)
Teramo, 19 ottobre 2001 - All'annuncio delle dimissioni di Piero Antonio Bonnet, Flavia Lattanzi, vice preside della
Facoltà di Giurisprudenza, dopo aver espresso il suo personale rammarico per le dimissioni del preside, ha
dichiarato: "Le dimissioni di Piero Antonio Bonnet, che ha guidato in questi anni con particolare impegno e passione
lo sviluppo e il rinnovamento della Facoltà di Giurisprudenza, riflettono lo stato di crisi avviato dalle spinose
vicende legate alle intenzioni dell'Università G. D'Annunzio di istituire, a Pescara, un Corso di laurea in una classe
delle Scienze giuridiche. Una iniziativa - prosegue la Lattanzi - in netta contrapposizione con l'orientamento,
espresso in questi anni da tutte le università abruzzesi, di ricercare un modello di sviluppo armonico del sistema
universitario regionale. Una strategia- conclude la vice preside - che permetterebbe il rispetto delle peculiari
vocazioni di ciascun Ateneo con il consolidamento dei relativi poli di eccellenza e rafforzerebbe la competitività
della regione nel panorama nazionale ed europeo".
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N.001
ANCHE UN RAPPRESENTANTE FAO PER IL CONVEGNO SULLE BIOTECNOLOGIE AGRARIE E
ALIMENTARI
Teramo, 24 ottobre 2001 - Si apre domani alle 9.30, nel centro congressi Kursaal di Giulianova, il convegno
dedicato alle Proposte innovative ed applicazioni industriali di biotecnologie agrarie ed alimentari, realizzato
dalla facoltà di Agraria e dal corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari dell'Università degli studi di Teramo,
in collaborazione con il Consorzio per le Ricerche Applicate alle Biotecnologie di Avezzano e il Consorzio Tecniche
Irrigue di Vasto.
"La sessione di studio - ha dichiarato il preside della Facoltà di Agraria, Ivo Cozzani - che ha ottenuto il patrocinio
del Ministero per le politiche agricole e forestali, dell'Arssa Abruzzo e del comune di Giulianova, si terrà in
concomitanza con l'attivazione del corso di laurea interfacoltà (Agraria e Medicina veterinaria) in Biotecnologie, e si
concluderà venerdì 26 ottobre".
Le tematiche trattate, di particolare attualità e interesse scientifico, riguardano le biotecnologie tradizionali;
l'ingegneria genetica; le fermentazioni industriali; la produzione di materiali, di presìdi medico - terapeutici e di
energia, mediante processi biologici; il controllo e il recupero degli inquinanti; i problemi della siccità e
dell'alimentazione nei paesi del terzo mondo.
Interverranno studiosi delle Biotecnologie Agrarie ed Alimentari, provenienti dall'Unione Europea,
dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), da Centri di ricerca pubblica (Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale della Nutrizione), da Organizzazioni industriali (Assobiotec) e da
Università italiane e straniere.
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N.002
ANCHE UN RAPPRESENTANTE FAO PER IL CONVEGNO SULLE BIOTECNOLOGIE AGRARIE E
ALIMENTARI
Teramo, 24 ottobre 2001 - Il convegno di domani dedicato alle Proposte innovative ed applicazioni industriali di
biotecnologie agrarie ed alimentari, è organizzato in tre sessioni.
La prima, dal titolo "Proposte innovative" si terrà domani mattina. La seconda seguirà nel pomeriggio e si occuperà
delle "Applicazioni industriali" delle biotecnologie. Un particolare rilievo avrà la terza e ultima sessione, che si terrà
venerdì mattina e sarà dedicata ai Progetti internazionali, che ospiterà, tra gli altri, gli interventi di Jose Benites,
responsabile FAO a Roma della divisione Agricoltura e sviluppo nell'ambito dell'Agricoltura conservativa nei paesi
in via di sviluppo, e P. Shewry, dell'università britannica di Bristol.
Il Comitato scientifico del Convegno è composto Ivo Cozzani, preside della Facoltà di Agraria, Maria Elisabetta
Guerzoni dell'Università di Bologna, Giovanni De Gaetano e Michele Pisante del COTIR di Vasto, e Luigi
Tranchino del CRAB di Avezzano.
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N.001
SUPERATA IERI QUOTA MILLE MATRICOLE
Teramo, 25 ottobre 2001 - Sono oltre mille le matricole che hanno scelto l'Università degli Studi di Teramo. Il
superamento dell'ambizioso traguardo, che conferma il trend positivo che da cinque anni contraddistingue l'Ateneo,
è stato raggiunto nella giornata di ieri. Soddisfatto il rettore Luciano Russi, soprattutto in considerazione delle
difficoltà legate all'introduzione della Riforma, che cambiando radicalmente la struttura dei corsi di laurea ha creato
esitazioni e ritardi nelle scelte degli studenti. Rimane fissato al 5 novembre la data ultima per le iscrizioni.
L'Università degli Studi di Teramo, nello spirito della Riforma, ha attivato diciassette nuovi Corsi di laurea. Il Corso
di laurea in Biotecnologie, è la novità che dà ulteriore impulso al polo scientifico formato dalle Facoltà di Agraria e
Medicina Veterinaria, e rappresenta l'impegno e l'attenzione notevole dell'Ateneo, anche per migliorare i risultati
nelle ricerche e nelle scoperte.
La Facoltà di Giurisprudenza, accanto ai tradizionali corsi in di laurea, ha proposto percorsi attenti alle nuove
professionalità come il corso per Giurista europeo, una vera rarità, per Operatore giuridico-informatico, un "unicum
" a livello nazionale, e Operatore giuridico dei servizi giudiziari.
La Facoltà di Scienze politiche ha saputo cogliere i nuovi processi sviluppando proposte uniche come il Corso di
laurea in Scienze dello sport (l'Università degli Studi di Teramo è l'unica in Europa per l'alta formazione di dirigenti
sportivi) il corso di laurea in Scienze del turismo e quello in Scienze sociologiche.
La nuova architettura degli studi rafforza i due poli di eccellenza dell'Università degli Studi di Teramo: quello bioagro-veterinario e quello politico-giuridico. Una fisionomia che segna l'Ateneo nel panorama scientifico nazionale
ed europeo.
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L'ATTUALITA' DELLE SCIENZE POLITICHE: STRUMENTI PER COMPRENDERE GLI SCENARI
INTERNAZIONALI
Teramo, 26 ottobre 2001 - Un incontro aperto tra docenti del corso di laurea in Scienze politiche e studenti si terrà
martedì 30 ottobre, alle ore 9,30, nella sede della Facoltà in viale Crucioli e approfondirà i grandi temi sollecitati dai
recenti eventi internazionali.
L'incontro sarà dedicato al tema "Il ritorno della grande geopolica nell'era della globalizzazione", che sarà "spiegato"
agli studenti nei diversi aspetti - politico, economico, storico, giuridico, filosofico e della comunicazione - dai
docenti del corso di laurea in Scienze politiche, un corso in cui si fondono e compenetrano le varie discipline in
grado di spiegare e far comprendere i nuovi processi di mondializzazione. Introdurrà il preside della Facoltà,
Francesco Zaccaria.
Tra i numerosi temi trattati quello della politica economica dopo l'11 settembre, del rapporto tra Islam e Occidente,
della globalizzazione e crisi della politica, della rivoluzione informatica.
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N.001
CONSERVARE L'ATTIVITA' DEL TESSUTO OVARICO MEDIANTE CONGELAMENTO: A ROSETO
SARANNO PRESENTATI GLI ECCEZIONALI RISULTATI DELL'ATENEO (1)
Teramo, 30 ottobre 2001 - Continua in maniera serrata l'attività di ricerca della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell'Università di Teramo. Dopo la clonazione del muflone sardo, successo del professor Pasqualino Loi del
Dipartimento diretto da Barbara Barboni, interessanti prospettive si aprono sul versante della tecnica della
crioconservazione (congelamento) che già due anni fa permise la nascita, a Teramo, di Pericle e Perla, due
esemplari di una specie in via di estinzione, l'Asino di Martinafranca.
A partire da domani, per due giorni, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi, i ricercatori della
Facoltà di Medicina veterinaria e due studiosi israeliani, Amir Arav e Ariel Ravel, parleranno dei risultati di
ricerche congiunte sulla possibilità di conservare le attività riproduttive, mediante congelamento, del tessuto
ovarico. Una tecnica che potrebbe trovare una sua applicazione terapeutica, per esempio, nei casi di pazienti
sottoposti a terapie, come quelle antitumorali, lesive del tessuto ovario. La scoperta, permetterebbe l'espianto
delle ovaie prima della terapia , il successivo rimpianto e la ripresa dell'attività riproduttiva.
La ricerca, i cui risultati verranno presentati nel corso del convegno e alla quale hanno partecipato numerosi docenti
del polo scientifico, è stata finanziata in toto dall'Università degli Studi di Teramo.
La circostanza che un singolo Ateneo possa affiancare le principali fonti di finanziamento (CNR, MURST
ecc.) è estremamente importante ed assume particolare rilevanza per gli ambiti di ricerca non ancora
consolidati ed accreditati a livello nazionale o internazionale ma che, stimolati anche autonomamente dagli
atenei possono portare alle scoperte o all'innovazione cui tende la ricerca scientifica.(SEGUE)
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CONSERVARE L'ATTIVITA' DEL TESSUTO OVARICO MEDIANTE CONGELAMENTO: A ROSETO
SARANNO PRESENTATI GLI ECCEZIONALI RISULTATI DELL'ATENEO (2)
Teramo, 30 ottobre 2001 - Al Convegno, che comincerà domani pomeriggio alle ore 15.00 presso il Palazzo del
Mare di Roseto degli Abruzzi, interverranno, tra gli altri, Barbara Barboni, Aurelio Mattini, Paolo Barardinelli,
Enrico Dainese, tutti docenti della Facoltà di Medicina veterinaria. I lavori proseguiranno nella mattinata di
mercoledì, a partire dalle ore 9,30, con gli interventi di Pasqualino Loi, Amir Arav, e Ariel Ravel.
Luca Gianaroli, del Centro di medicina della riproduzione di Bologna, Sismer, concluderà con una
comunicazione che prenderà in esame le strategie volte a esaltare i vantaggi della tecnica di cioconservazione,
come la creazione di banche cellulari.
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GINO PAOLI IN AULA MAGNA TESTIMONIAL DELLE PERGAMENE
Teramo, 7 novembre 2001 - Sarà Gino Paoli l'ospite della terza edizione di Pergamene in Concerto, la cerimonia
solenne di consegna dei diplomi di laurea e di specializzazione. Il cantautore italiano, al termine della cerimonia che
si terrà nel pomeriggio di venerdì 9 nella sede di Coste Sant'Agostino, si esibirà in Aula Magna con un concerto
dedicato ai laureati dell'Ateneo. Alla manifestazione, che sarà curata anche quest'anno dal regista Rosario Galli e che
prevede intermezzi musicali con la partecipazione della cantante e attrice Terry Fattore, sono stati invitati oltre
mille tra laureati, diplomati e specializzati delle quattro facoltà dell'Ateneo, le cui foto, insieme alle immagini
della cerimonia, saranno on line sul sito dell'università www.unite.it.
L'iniziativa, l'unica del genere in Italia, è nata per creare un legame tra l'Università di Teramo e i suoi studenti anche
dopo il conseguimento della laurea, ed è entrata nella tradizione dell'Ateneo come dimostra la nutrita ed entusiastica
partecipazione dei laureati e delle loro famiglie. Promotrice dell'iniziativa assieme all'Ateneo è l'Ala, associazione
laureati ateneo, un'istituzione nata per affiancare i giovani laureati.
La prima edizione di Pergamene in Concerto, il 14 ottobre 1999, fu caratterizzata dal concerto in Piazza Martiri del
cantautore italiano Francesco De Gregori. Alla seconda, il 27 ottobre dello scorso anno, parteciparono Vittorio
Viviani e Mimmo Locasciulli.
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GINO PAOLI IN AULA MAGNA TESTIMONIAL DELLE PERGAMENE
Teramo,7 novembre 2001 - Gino Paoli, il cantautore che ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana
di questo secolo è uno dei pochi artisti italiani conosciuti dal pubblico di tutte le età, e alcune delle sue canzoni sono
diventate famose in tutto il mondo, grazie anche alla reinterpretazione di famose star internazionali, quali Dean
Martin e Paul Anka. L'università di Teramo, offrendo ai suoi laureati un concerto di Gino Paoli, ha voluto
trovare un punto di incontro musicale tra le ultime generazioni di studenti e i suoi laureati d'ogni tempo.
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COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITA' E TRIBUNALE: DOMANI LA SIGLA DI UN ACCORDO
Teramo, 12 novembre 2001 - Sarà sottoscritto domani l'accordo-quadro tra l'Università degli Studi di Teramo, il
Tribunale di Teramo e la Provincia di Teramo, nell'ambito delle preziose collaborazioni e cooperazioni avviate
dall'ateneo con istituti ed aziende del territorio.
La convenzione sarà siglata domani, alle ore 11, nella sala delle lauree della facoltà di Giurisprudenza, a Coste
Sant'Agostino, dal rettore dell'Università, Luciano Russi, dal presidente del Tribunale di Teramo, Giuseppe Cassano,
e dal presidente della Provincia di Teramo, Claudio Ruffini.
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IL CASO ALDO MORO. NEL VIDEO DI GABRIELE MASTELLARINI LA RICOSTRUZIONE
MEDIATICA DEL RAPIMENTO
Teramo, 13 novembre 2001 - Sarà proiettato giovedì 15 novembre alle 9.30 a Coste Sant'Agostino, nella Sala delle
Lauree della Facoltà di Giurisprudenza il video Il caso Aldo Moro tra cronaca e politica, realizzato dallo studente
di Scienze della Comunicazione Gabriele Mastellarini. All'introduzione del Rettore Luciano Russi e del Presidente
del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione Francesco Benigno seguiranno gli interventi del docente di
Storia del Giornalismo Piero Nicola Di Girolamo, dello storico e consulente della Commissione Stragi Francesco
M. Biscione, del giornalista del Messaggero Fabio Isman, del Caporedattore Rai Abruzzo Giovanni Verna e
dell'autore del documentario. Concluderanno l'incontro un breve dibattito e l'intervento del docente di Storia
Contemporanea Adolfo Pepe. "Il caso Aldo Moro tra cronaca, politica e storia" è un'iniziativa della Facoltà di
Scienze Politiche-Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, del Dipartimento di Storia e Critica della
Politica, e della Cattedra di Storia del Giornalismo dell'Ateneo.
Il video, concepito come prova d'esame di Storia del Giornalismo volta a documentare il ruolo della stampa in un
determinato periodo storico, presenta immagini inedite e interviste con personaggi del mondo storico-giornalistico, e
costituisce, da un punto di vista mediatico, una ricostruzione senza precedenti della vicenda del caso Moro.
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N.001
FRANCESCO STADERINI E SALVATORE BUSCEMA AL XIX CONVEGNO NAZIONALE DI
CONTABILITA' PUBBLICA (1)
Teramo, 14 novembre 2001 - Si aprirà venerdì 16 novembre alle 12.00, intorno al tema di crescente attualità "I
conti dei sistemi delle autonomie", il XIX Convegno Nazionale di Contabilità Pubblica, organizzato dalla
Facoltà di Scienze Politiche e dal Dipartimento di teoria dei sistemi e delle organizzazioni. Il Convegno, che si
terrà presso l'Aula Magna di Coste Sant'Agostino proseguirà i lavori nella giornata di sabato. "Le autonomie - ha
dichiarato il preside della Facoltà di Scienze Politiche Francesco Zaccaria - cioè gli enti dotati di autonomia
politica e finanziaria che affiancano lo Stato, si trovano oggi infatti al centro del dibattito sull'armonizzazione dei
conti all'interno della pubblica amministrazione e sui problemi di osservanza del Patto di stabilità interno, previsto
dalla Finanziaria come strumento di risanamento dei conti pubblici nel quadro del trattato di Maastricht e in vista
dell'introduzione del sistema europeo di moneta unica". "In questo senso - ha aggiunto Zaccaria - vanno approfonditi
e circoscritti i diversi percorsi necessari per realizzare in modo pieno, tra la struttura statale e le articolazioni
dell'amministrazione (Regioni, Comuni, Province, enti istituzionali) quel circolo virtuoso che mira al pareggio del
bilancio complessivo del settore pubblico attraverso il taglio delle spese e l'individuazione di maggiori entrate".
(SEGUE)
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N.002
FRANCESCO STADERINI E SALVATORE BUSCEMA AL XIX CONVEGNO NAZIONALE DI
CONTABILITA' PUBBLICA (2)
Teramo, 14 novembre 2001 - Il Convegno, i cui lavori saranno aperti dal Rettore Luciano Russi, ospiterà
l'intervento del presidente della Corte dei Conti Francesco Staderini. Alla relazione iniziale di Maria Luisa Bassi,
docente di Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, sui conti degli enti pubblici nell'era del federalismo,
seguiranno gli interventi sul Patto di stabilità interno di Fabrizio Balassone, Marcello Degni e Giancarlo
Salvemini, funzionari e dirigenti della Banca d'Italia. La misurazione della performance negli enti autonomi sarà
invece l'argomento della relazione di Luciano D'Amico, docente di Economia aziendale. Carlo Conte, dirigente
della Ragioneria Generale dello Stato, si occuperà del tema Dove vanno i conti pubblici?, e Pasquale Ferro,
dirigente della Banca d'Italia, tratterà del coordinamento dei conti delle autonomie. Sull'esigenza di riordino della
"babele dei conti pubblici" si soffermerà Fulvio Balsamo, presidente della Sezione enti locali della Corte dei
Conti. Dopo l'intervento di Vincenzo Cerulli Irelli, docente di Diritto Amministrativo alla Sapienza di Roma, a
Federico Pica, docente di Scienza delle Finanze all'Università Federico II di Napoli, spetterà un intervento sul
principio di specificazione nei bilanci delle regioni e degli enti locali. Gli assessori regionali Vincenzo Palmerio
e Marco Bacchion affronteranno rispettivamente i temi dei nuovi strumenti contabili delle regioni e del controllo
di gestione nel sistema di contabilità regionale. Giovanni Ravelli, responsabile dell'area Economia e Finanza
della Provincia di Ferrara, preceduto dall'intervento del Consigliere di Stato Paolo De Ioanna, traccerà le più recenti
evoluzioni della contabilità degli enti sociali; a Liana Fadda, docente di Economia aziendale all'Università di
Genova, il compito di approfondire il nodo della privatizzazione dei servizi pubblici locali. Chiuderà i lavori del
Convegno Salvatore Buscema, presidente onorario della Corte dei conti.
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N.001
LA STORIA DI EMERGENCY NEL DOCUMENTARIO PREMIATO DALL'UNIVERSITA'. LA
PROIEZIONE PER RICORDARE I GIORNALISTI UCCISI IN AFGHANISTAN
Teramo, 20 novembre 2001 - Giovedì 22 novembre alle ore 10.30, nell'Aula Magna di Coste Sant'Agostino, su
iniziativa della cattedra di Storia contemporanea del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, sarà proiettato
il documentario Jung (Guerra). Viaggio nella terra dei mujaheddin - di Fabrizio Lazzaretti e Alberto
Vendemmiati.- Premio Università di Teramo al Festival del documentario "Libero Bizzarri" di San Benedetto
del Tronto, edizione 2001. Il documentario, una testimonianza più che mai attuale, ricostruisce la storia e
l'esperienza - dai suoi primi passi - dell'ospedale di Emergency, in Afghanistan, realizzato dal chirurgo Gino Strada
per conto di una organizzazione non governativa. Immagini, quelle di Jung, che hanno fatto il giro del mondo
ricevendo ulteriori riconoscimenti, tra cui il premio per la miglior fotografia al "Figra Festival International du
grand Reportage" e il primo premio al "Premi Actual" di Barcellona. Il documentario racconta la nascita del
progetto, la prima missione esplorativa compiuta da Strada in Afghanistan nel 1999, la scelta di una prima
localizzazione dell'ospedale modificata a seguito di un'offensiva talebana, e la sua effettiva costruzione nella valle
del Panshir. A commentare le diverse fasi dell'esperienza, accanto a Gino Strada, nel documentario, c'è il giornalista
del Corriere della Sera Ettore Mo, decano dei cronisti di guerra che segue da tempo le vicende dell'Afghanistan.
Lazzaretti e Vendemmiati, autori di documentari in molte parti del mondo e di reportages per la testata "Report" di
Rai Tre, parteciperanno nei prossimi mesi - come prevede il Premio a loro attribuito- a un ciclo di seminari
dell'Ateneo nell'ambito dei quali metteranno le loro esperienze professionali e le loro più recenti testimonianze a
disposizione degli studenti di Scienze della Comunicazione. La proiezione del documentario sarà preceduta da
una presentazione di Guido Crainz, titolare della cattedra di Storia contemporanea, dedicata ai giornalisti
uccisi in Afghanistan.
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N.001
CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE PER MEDIATORI FAMILIARI IN COLLABORAZIONE CON
IL SERA
TERAMO, 21 NOVEMBRE - SCADE IL 30 NOVEMBRE PROSSIMO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
nuovo Corso di formazione in Mediatore Familiare, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione
con il Se.Ra (Senza Rancore), un Centro Studi Coppie Divise, costituitosi nel 1996, con sede a Roma e a L'Aquila.
Il Corso, di durata biennale, a numero chiuso (40 iscritti), è rivolto ai laureati in Psicologia, Pedagogia,
Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Sociologia e Scienze Politiche per l'indirizzo
Relazionale, e ai laureati in Giurisprudenza ed Economia per l'indirizzo Legale. Gli incontri si svolgeranno
nel periodi dicembre-maggio per il primo anno, nel periodo ottobre-marzo per il secondo, presso la sede della
facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo. A coloro che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un
attestato di frequenza del Corso con l'indicazione del superamento degli esami relativi al 1° e al 2° anno e la
specificazione dell'indirizzo Relazionale o Legale. Obiettivo del Corso è la formazione di operatori dotati delle
competenze necessarie a contenere i conflitti derivanti da una coppia che si separa, a riscattare il fallimento
coniugale con il recupero della funzione di genitori in modo duraturo, a tutelare la salute psico-fisica dei figli
contesi, a offrire consulenza qualificata favorendo nella coppia divisa l'espressione dei bisogni personali e di
genitore, quelli affettivi ed economici. Oltre a mediatori familiari, psicologi, psicoterapeuti, magistrati e
avvocati, il Corso si avvale di docenti di Neuropsichiatria, Psicologia del comportamento sessuale, Teorie e
tecniche delle dinamiche di gruppo, Diritto ecclesiastico e Diritto della famiglia.
La domanda d'iscrizione, corredata dai dati anagrafici, dalla copia del certificato di laurea e dalla ricevuta di
versamento della quota d'iscrizione, va inviata alla segretaria del Centro Se.Ra (via Casella n. 1, 67100, L'Aquila).
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N.001
MICHELE AINIS E' IL NUOVO PRESIDE DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
Teramo, 21 novembre 2001 - Michele Ainis, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, è stato eletto, nella serata di
ieri, Preside della Facoltà di Giurisprudenza. Michele Ainis, che dal dicembre scorso ricopre la carica di pro rettore
dell'Università degli Studi di Teramo, succede a Piero Antonio Bonnet, alla guida della Facoltà di Giurisprudenza
dal 1989.
Michele Ainis è stato componente della Commissione di studio per la riforma dell'Amministrazione statale nel
settore della cultura. Dallo scorso anno è componente del Comitato scientifico del Nucleo per la semplificazione
delle norme e delle procedure, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E' autore di oltre 150 pubblicazioni. Fra i suoi libri più recenti: "La legge oscura" (Laterza 1997), "Se 50.000 leggi
vi sembran poche" (Mondadori 1999) e "Dizionario costituzionale" (Laterza 2000).
E' editorialista della Stampa di Torino e collabora alle principali riviste giuridiche italiane fra le quali: "Quaderni
costituzionali", "Giurisprudenza costituzionale" e "Rassegna parlamentare".
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N.001
COLLOQUI DI SOCIOLOGIA: PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI RITA CACCAMO
Teramo, 26 novembre 2001 - In occasione del ciclo Colloqui di sociologia, domani pomeriggio, alle ore 16.30,
presso la Facoltà di Scienze politiche, sarà presentato il libro di Rita Caccamo Scenari infranti che affronta il riesame
dei principali nodi della società americana del secolo scorso, che la sociologia aveva sapientemente posto in
evidenza. In particolare sarà trattato il tema "Globale e locale, urbanesimo e tradizione nella sociologia americana:
gli scenari infranti della modernizzazione"
La presentazione del libro di Rita Caccamo, dell'Università La Sapienza di Roma, è il primo appuntamento del ciclo
Colloqui sociologici, organizzati dal nuovo Corso di laurea in Scienze sociologiche, durante i quali saranno illustrati
contributi di ricerche di particolare interesse per le realtà locali e regionali abruzzesi.
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N.002
STORIA DEL GIORNALISMO: ANTONIO DEL GIUDICE INCONTRA GLI STUDENTI
Teramo, 26 novembre 2001 - Il direttore del quotidiano Il Centro, Antonio Del Giudice, incontrerà gli studenti del
corso di laurea in Scienze della Comunicazione.
La "lezione" del giornalista si terrà mercoledì 28 novembre, alle ore 9.30, nella sala delle lauree di Coste
Sant'Agostino, ed è stata organizzata dalla Cattedra di Storia del giornalismo, del Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione. Una testimonianza dal vivo per raccontare la particolare esperienza del quotidiano abruzzese, alla
quale seguirà un dibattito aperto con i giovani sulla professione del giornalista.
Si tratta della seconda iniziativa della cattedra di Storia del giornalismo - dopo l'incontro dibattito dedicato alla
ricostruzione mediatica del caso Aldo Moro - che chiama "in cattedra" i protagonisti del mestiere. La realtà dei
quotidiani on line e l'esperienza di un inviato speciale de L'Unità saranno i temi dei prossimi incontri.
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N.001
CON LA PRIMA LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE SARÀ RICORDATO CARLO RAFFAELE
LERICI
Teramo, 27 novembre - Patrizio Felicioni sarà il primo laureato dell'Ateneo in Scienze e Tecnologie Alimentari e il
primo laureato italiano con il nuovo ordinamento degli studi. Felicioni discuterà la sua tesi, riguardante l'attualissimo
tema dell'assicurazione di qualità dei prodotti derivati dalla carne, giovedì 29 novembre, nell'Aula Magna di viale
Crucioli, al termine di una cerimonia, con inizio alle ore 16, in cui sarà ricordata la figura di Carlo Raffaele Lerici,
uno dei più importanti ricercatori italiani del settore, scomparso di recente. Fondamentale e decisivo il contributo di
Lerici per l'attivazione, a Teramo, nel '98, del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. Nel 1999, lo
studioso è stato insignito del Premio Scanno per l'Alimentazione. Dopo la lettura di un testamento spirituale di Lerici
da parte della nipote, l'attrice Barbara Lerici, l'insigne ricercatore sarà ricordato, oltre che dal rettore Luciano Russi,
e dai Presidi della Facoltà di Agraria che si sono succeduti, Mauro Mattioli e Ivo Cozzani, da Maria Elisabetta
Guerzoni e Marco Dalla Rosa dell'Università di Bologna, dal professor Dino Mastrocola dell'Università di Teramo, e
da Aristide Romano Malavolta, presidente del consorzio teramano Foodinvest con cui Lerici ha a lungo collaborato.
Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari è riconosciuto a livello europeo, e forma una figura
professionale oggi molto richiesta sul mercato del lavoro.
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N.001
SARA' PRESENTATO LUNEDI' PROSSIMO AD ATRI IL NUOVO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
DELLO SPORT (1)
Atri, 5 dicembre 2001 - Sarà presentato ufficialmente lunedì 10 dicembre, ad Atri, il nuovo ed unico Corso di
laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport.
Alla presentazione, che si terrà a partire dalle ore 11.00 presso il Palazzo Duchi di Acquaviva, interverranno il
rettore Luciano Russi, Italo Cucci direttore de "Il Corriere dello Sport", Antonello Capone della "Gazzetta
dello Sport", Massimo Fabbricini, responsabile della Comunicazione per il Coni, Gianni Di Marzio manager
sportivo, Giovanni Galeone allenatore di calcio, Giovanni De Benedictis e Amedeo Pomicio medaglie olimpiche
a Barcellona '92.
Prima della presentazione, il rettore e il Sindaco di Atri, Paolo Basilico, firmeranno la convenzione tra Università
degli Studi di Teramo e Comune di Atri. (SEGUE)
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N.002
SARA' PRESENTATO LUNEDI' PROSSIMO AD ATRI IL NUOVO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
DELLO SPORT (2)
Atri, 5 dicembre 2001 - Il nuovo Corso di laurea in Scienze economiche e manageriali dello sport, ha lo scopo di
formare operatori sociali dello sport e dirigenti con un'alta competenza specifica e una formazione
interdisciplinare adatte a comprendere e governare tutte le attività che costituiscono la fitta rete di relazioni
sociali, politiche, economiche connesse allo sport, con lo scopo di operare nelle società sportive, nel Coni, nelle
federazioni e nelle leghe professionistiche e dilettantistiche, negli enti pubblici, nel mondo dell'industria e della
comunicazione.
L'istituzione del nuovo Corso di laurea rappresenta il consolidamento del rapporto tra Università degli Studi di
Teramo e mondo dello sport, cominciato nel 1995 con l'istituzione ad Atri del Corso di perfezionamento in Diritto
ed economia dello sport nell'Unione Europea, trasformatosi nel 1998 in Scuola di specializzazione con il nome di
Master per Dirigenti sportivi. Da allora l'Università di Teramo, che per prima ha elevato lo sport a interesse
accademico, rappresenta in Italia e in Europa il riferimento formativo per la classe dirigente sportiva.
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N.003
SIGLATO IL PROTOCOLLO DI INTESA CON L'UNIVERSITA' ROMENA DI IASI (1)
Teramo, 5 dicembre 2001 - L'ateneo di Teramo e l'Università Cuza di Iasi, la più antica della Romania, hanno siglato
un protocollo di intesa per lo scambio di studenti, docenti, gruppi sportivi, per la condivisione di esperienze
didattiche e programmi di ricerca e per l'organizzazione di seminari, conferenze e convegni. La convenzione tra le
due Università è stata siglata nella sala delle conferenze di viale Crucioli, in presenza di una delegazione di docenti
romeni rappresentata dal professor Mihai Toma, vicerettore dell'Università Alexandru Ioan Cuza, dal preside della
Facoltà di Sport Ioan Iacob, dal docente di Matematica Ioan Tofan e dal responsabile amministrativo Livia
Florentina Ghiga.
A sancire la collaborazione tra le due istituzioni, accomunate dall'attenzione allo sport e alla logica moderna come
materie d'insegnamento universitario, il conferimento dei titoli di "Professore Onorario" da parte dell'Università di
Iasi al rettore dell'Università di Teramo Luciano Russi e a Franco Eugeni, docente di Matematica della Facoltà di
Scienze Politiche.
L'ateneo romeno, che conta 14 facoltà per 25.000 iscritti, di cui 3000 ai dottorati, ha avviato programmi didattici,
anche in campo sportivo, basati sulla formazione a distanza. La Facoltà di Sport dell'ateneo di Cuza (4 anni di corsi
teorici e pratici, un anno e mezzo per la specializzazione), pubblica il periodico "Sport e salute" e ha messo a punto
il programma "Software per la didattica dello sport", che mette in rete le dieci sedi periferiche con lezioni basate su
materiale testuale e video.
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N.001
I DIECI ANNI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA: GIOVEDI' LA CELEBRAZIONE
Teramo, 11 dicembre 2001 - La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, tra le prime in Italia ad
aver attivato l'intero percorso formativo secondo il nuovo ordinamento, festeggia il Decennale della Fondazione
con una conferenza che si terrà il 13 dicembre alle 10.30 nella Sala delle Lauree di Coste Sant'Agostino.
"L'evento celebrativo, che intende ringraziare e ricordare chi si è prodigato per lo sviluppo di questa Facoltà - ha
commentato il preside Pier Augusto Scapolo - vuole essere anche l'occasione per affermare l'importanza della
Medicina veterinaria, chiamata a svolgere, oggi più che mai, compiti sempre più articolati e complessi". Il
programma dei lavori, presieduti da Pier Augusto Scapolo, prevede in apertura i saluti del rettore Luciano Russi e la
relazione di Ruggero Bortolami, primo presidente del Comitato tecnico ordinatore che, il 3 settembre 1990, diede il
via alla nascita della Facoltà di Medicina veterinaria di Teramo. L'originale intervento di Bortolami, dal titolo
"Santiago Ramon y Cajal e Camillo Golgi, caso di incomprensione umana", tratterà le vicende scientifiche e
umane che hanno contraddistinto l'attività dei due scienziati premi Nobel per la Medicina nel 1906. Seguiranno gli
interventi di Sergio Papalia, dirigente del Ministero della Sanità, di Raffaele Mattioli, responsabile della Fao per le
strategie delle produzioni animali, e di Simone Angelucci, medico veterinario laureato all'Università di Teramo.
Chiuderà la conferenza l'intervento del preside Pier Augusto Scapolo, che traccerà la storia della Facoltà dalla sua
istituzione.
Sul versante operativo la Facoltà di Medicina veterinaria di Teramo, caratterizzata da una forte prevalenza di iscritti
di sesso femminile, è particolarmente impegnata nel fornire agli studenti, assieme alle basi scientifiche, la
preparazione pratica necessaria all'esercizio di una professione che sta notevolmente cambiando, non occupandosi
più solo della salute o delle produzioni animali, ma interessandosi con sempre maggiore attenzione al benessere
animale, all'interazione uomo-animale, alla qualità e sicurezza sanitaria degli alimenti.
Alla crescita della Facoltà, in termini di iscrizioni e autorevolezza scientifica, ha concorso in modo determinante
l'attivazione delle Scuole di specializzazione e dei Master - realtà formative e di ricerca di grande attualità e
assoluta avanguardia nell'ambito dello scenario accademico nazionale- e del nuovo Corso di laurea in
Biotecnologie, caratterizzato da ricerche scientifiche di notorietà internazionale - con un approccio rigorosamente
etico - che fa perno sul costante impegno nell'individuazione di nuove tecniche diagnostiche, terapeutiche e agroindustriali atte a migliorare la qualità della vita.
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