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A Teramo il Presidente della Corte Costituzionale
Gli Allevatori Abruzzesi a Veterinaria per i Risultati del "Progetto Giasone"
Incontri Internazionali: Martin Bertman all'Università di Teramo
Colloqui di Sociologia: le Trasformazioni Politiche a Livello Locale
Cooperazione Interuniversitaria: siglato l'accordo con l'Università di Spalato
Incontro sul Giornalismo On-Line
L'Ateneo al Forum della Venice International University
Pluralismo e Società Mediatica: Dibattito con il Presidente Caianiello (1)
Pluralismo e Società Mediatica: Dibattito con il Presidente Caianiello (2)
Laboratori di Ricerca Sociale: Un'Opportunità anche per gli Operatori Pubblici e Privati
Incontro con Ezio Mauro: il Direttore di "Repubblica" a Scienze della Comunicazione
Pluralismo nella Società Mediatica: incontro di Teramo (1)
Pluralismo nella Società Mediatica: incontro di Teramo (2)
Quattrocento Studenti alla lezione di Ezio Mauro
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La Subfecondità nell'Allevamento Bovino: Giornata Buiatrica (1)
La Subfecondità nell'Allevamento Bovino: Giornata Buiatrica (2)
Gli Studenti di Scienze della Comunicazione in visita a Maranello. A Modena Ospiti
dell'Amministrazione Provinciale.
Presentata l'Offerta Formativa di Ateneo (1)
Presentata l'Offerta Formativa di Ateneo (2)
Norman Finkelstein a Teramo per "L'Olocausto fra Storia e Politica" (1)
Norman Finkelstein a Teramo per "L'Olocausto fra Storia e Politica" (2)
L'Ateneo di Teramo a Lione per l'Internazionalizzazione dell'insegnamento superiore.
Veterinaria: in passerella il miglior amico dell'uomo.
Medicina Veterinaria: dopo la passerella.... una giornata dedicata ai cani abbandonati.
Nasce in Abruzzo l'Università del "vino" (1)
Nasce in Abruzzo l'Università del "vino" (2)
Conosciamo il nostro vino: degustazione guidata con "Ateneo Sport e Cultura".
Storici delle Dottrine Politiche a Teramo per la rivista Trimestre.
La regista Comencini e il set di un Posto al Sole: gli Studenti di Scienze della Comunicazione si
cimentano Sceneggiatori.
Maestri Italiani: Gillo Pontecorvo a Scienze della Comunicazione.
Delegazione dell'Universidad Santa Maria di Caracas in visita all'Ateneo.
Dibattito sulla TV con Fabio Fazio.
Castelli: La Città della Tradizione Ceramica Modello di Sviluppo Locale.
Gli studenti di Scienze della Comunicazione studiano la Soap-Opera Un Posto al Sole.
A teatro con l'associazione "Ateneo Sport e Cultura".
Tv e qualità: dibattito con Fabio Fazio all'Università di Teramo.
Laboratorio di Scrittura Creativa: incontro con Achille Pisanti.
Per Agraria Rinnovato il Comodato con il Centro Fieristico di Mosciano.
Mario Centorrino interviene sul Welfare.
Ateneo Sport e Cultura: Dibattito su Sport e Giustizia.
Giornalisti a Scuola di Clonazione.
Giornata di Studio sui Vaccini.
Un Convegno per la Convenzione con la Foodinvest (1).
Un Convegno per la Convenzione con la Foodinvest (2).
Lo Sport nell'Economia e nella Società Locale: Incontri con Roger Penn a Scienze Politiche.
Dall'Embrione alla Clonazione: a Giulianova il Meeting 2002 della Società Italiana di Fisiologia
Veterinaria (1).
Dall'Embrione alla Clonazione: a Giulianova il Meeting 2002 della Società Italiana di Fisiologia
Veterinaria (2).
Dall'Embrione alla Clonazione: a Giulianova il Meeting 2002 della Società Italiana di Fisiologia
Veterinaria (3).
Andrea Formigoni nuovo Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria.
Gli Studenti della Specializzazione in Diritto Europeo a Bruxelles per i lavori della Convenzione.
A bordo della Castrum Pesca per la lezione conclusiva del Master sulle Risorse Ittiche (1).
A bordo della Castrum Pesca per la lezione conclusiva del Master sulle Risorse Ittiche (2).
E' morto a Roma Filippo Mazzonis
Un successo la prima giornata di "Incontra l'Ateneo"
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26/08/2002 Le novità dell'Ateneo: Diritto dell'Ambiente, Economia Aziendale, Tutela e Benessere Animale,
Viticoltura ed Enologia e la Facoltà di Scienze della Comunicazione.
26/08/2002 Medicina Veterinaria: scadenza immatricolazioni.
30/08/2002 Incontra l'Ateneo: a Coste Sant'Agostino le Giornate per l'Orientamento
05/09/2002 Programma Socrates/Erasmus: in 70 studiano all'estero.
20/09/2002 Premio Scanno Università di Teramo: Giovanni Conso vincitore della sezione Diritto (1).
20/09/2002 Premio Scanno Università di Teramo: La Fao vincitrice della sezione Alimentazione (2).
20/09/2002 L'Università di Teramo e il Premio Scanno (3).
23/09/2002 A Teramo il Terzo Meeting Euro-Asiatico dell'Istituto di Cooperazione Internazionale per i Paesi in
via di Sviluppo (INCO).
23/09/2002 Politiche Sociali e Sviluppo Locale.
30/09/2002 Il Rettore Luciano Russi apre un Filo Diretto con gli Studenti.
08/10/2002 Scienze del Turismo: il 28 Ottobre apre al Gualandi di Giulianova il Corso di Laurea della Facoltà di
Scienze Politiche.
11/10/2002 Premio Internazionale di Economia a Giovanni Piersanti.
18/10/2002 Superata Quota Mille Matricole.
18/10/2002 Luciano Ligabue in Aula Magna per le Pergamene.
21/10/2002 "Erasmus Day": la Festa per il Milionesimo Studente Erasmus.
23/10/2002 Luciano Ligabue in Aula Magna per i Laureati (1).
23/10/2002 Luciano Ligabue in Aula Magna per i Laureati (2).
23/10/2002 Adolfo Pepe è il Nuovo Preside della Facoltà di Scienze Politiche.
23/10/2002 Francesco Benigno Eletto Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione.
24/10/2002 Ligabue in Campo contro il Rettore.
31/10/2002 Continuerà anche a Novembre il Filo Diretto del Rettore con gli Studenti.
04/11/2002 L'Ateneo al Festival del Cinema Naturalistico (1).
04/11/2002 L'Ateneo al Festival del Cinema Naturalistico (2).
06/11/2002 Patto tra Teramo e Ascoli Piceno per i Vitigni Autoctoni (1).
06/11/2002 Patto tra Teramo e Ascoli Piceno per i Vitigni Autoctoni (2).
08/11/2002 Maurizio Ughi ad Atri per la Lezione Inaugurale del Corso di Laurea sullo Sport (1).
08/11/2002 Maurizio Ughi ad Atri per la Lezione Inaugurale del Corso di Laurea sullo Sport (2).
14/11/2002 Maurizio Costanzo all'Università di Teramo.
14/11/2002 Quadrangolare di Calcio fra le Università.
15/11/2002 L'Università di Teramo Vince il Quarto Trofeo dell'Amicizia.
19/11/2002 "Sport and Music Day", un'Iniziatica degli Studenti.
20/11/2002 Maurizio Costanzo all'Università di Teramo (1).
20/11/2002 Maurizio Costanzo all'Università di Teramo (2).
28/11/2002 Tavola Rotonda sulla Tutela dei Diritti Umani.
06/12/2002 Immagini dell'Italia degli Anni Cinquanta.
10/12/2002 Adriatico il Mare che Unisce: dopo Spalato Coperazione con Zara sui Temi dello Sviluppo.
11/12/2002 Adriano Aguzzi, massimo esperto Mondiale, a Teramo sullo stato della BSE.
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N.001
UN MASTER IN SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
Teramo, 02 gennaio 2002 - Un Master per Addetti al Coordinamento nei servizi per la famiglia e per i minori è
stato attivato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo. L'iniziativa, che si aggiunge in
questo modo al Corso biennale per Mediatori familiari attivato dall'Ateneo in convenzione con il Centro SE.RA
(Senza Rancore) dell'Aquila, si rivolge ai laureati dell'area socio-sanitaria o psico-pedagogica, ad operatori già
inseriti nei Servizi per l'assistenza alla famiglia o ai minori e agli assistenti sociali muniti di diploma triennale.
Obiettivo del Master, di durata annuale, è la formazione di una cultura di rete fra gli operatori dei Servizi di
prevenzione socio sanitaria e quelli per il reinserimento sociale della famiglia e dei minori. Una cultura che esige
una nuova filosofia per l'intervento dei Servizi preposti e delle Unità di volontariato nei momenti di difficoltà
delle vicende familiari, anche nella ricerca di soluzioni legalmente corrette dei singoli problemi, senza
trascurare le attuali caratteristiche interculturali e interreligiose. Le domande di ammissione al master
dovranno essere presentate presso l'Ufficio di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza entro il prossimo 13
gennaio.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
OLII DI QUALITA' IN ABRUZZO: UN INCONTRO AD AGRARIA
Teramo, 10 gennaio 2002 - Un incontro e una degustazione guidata degli olii abruzzesi della raccolta 2001/2002,
segna l'attivazione del master universitario di primo livello in Produzione Trasformazione e Mercato dell'Olio
d'Oliva della facoltà di Agraria.
L'incontro con i produttori e i consumatori su Olii Abruzzesi di qualità: analisi e degustazione, è organizzato dalla
facoltà di Agraria in collaborazione con lo Slow Food Abruzzo e l'ARSSA, e si terrà nella sede della facoltà, a
Mosciano Sant'Angelo, sabato 12 gennaio alle ore 16,30.
L'originale master in Produzione, Trasformazione e Mercato dell'Olio d'Oliva, attivato dall'Università degli Studi di
Teramo ad Alanno (PE), è rivolto ai laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze Agrarie, Scienze Forestali
e ai laureati in possesso di solide basi nel campo agro-alimentare. Le domande di ammissione dovranno essere
presentate entro il 31 gennaio.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
IL PRIMO COLLOQUIO DI SOCIOLOGIA DEL 2002 SU LAVORO E SVILUPPO LOCALE
Teramo, 11 gennaio 2002 - "Lavoro, lavoro atipico, lavoro flessibile e sviluppo locale": questo il tema del primo
"Colloquio di Sociologia" del 2002 organizzato dal corso di laurea in Scienze sociologiche (per lo sviluppo locale)
della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo. L'incontro si terrà lunedì 14 gennaio alle
15.30 nell'Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche dell'ateneo in viale Crucioli. Prenderanno parte al
Colloquio Michele La Rosa, docente di Sociologia del lavoro e dell'industria e presidente del corso di laurea in
Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, e Everardo Minardi, presidente del corso
di laurea in Scienze Sociologiche dell'Università di Teramo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
CRUI: IL PRESIDENTE MODICA DELEGA IL RETTORE RUSSI ALLO SPORT UNIVERSITARIO (1)
Teramo, 16 gennaio 2002 - La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) ha conferito a Luciano Russi,
rettore dell'Università degli Studi di Teramo, la delega alle problematiche connesse allo sport universitario. Ad
attribuire il prestigioso incarico è stato Luciano Modica, presidente della Crui, organo di coordinamento e di
indirizzo del sistema universitario nazionale che promuove e approfondisce lo studio dei problemi dell'università e
ne rappresenta le esigenze e gli orientamenti. Il rettore Luciano Russi, si è da subito impegnato nell'intento di
continuare a tenere viva l'attenzione dei Rettori e delle Università Italiane su tutte le tematiche concernenti la pratica
sportiva degli studenti e l'attenzione scientifica e culturale verso l'universo sportivo.
L'incarico al rettore Russi rappresenta un riconoscimento al primato dell'Università di Teramo per l'attenzione da
sempre dedicata allo sport. Un impegno che in ambito accademico si è concretizzato, nel 1995, con l'avvio ad Atri
del Corso di perfezionamento in Diritto ed Economia dello Sport nell'Unione Europea (precedente di due anni
l'analoga iniziativa inglese di Liverpool) che venne classificato dall'Unione Europea quale unico corso permanente
sostenuto dall'azione "Jean Monnet". L'iniziativa si è in seguito evoluta nel Master Europeo (Scuola di
specializzazione) per Dirigenti Sportivi.
A partire da quest'anno, infine, l'Università di Teramo ha attivato il corso di laurea, unico nel suo genere in Europa,
in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello Sport.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
I VENTISETTE SPECIALISTI DELLO SPORT (1)
Atri, 16 gennaio 2002 - Saranno ventisette gli specializzandi del Master per Dirigenti Sportivi, provenienti da tutta
Italia e dall'estero, che lunedì prossimo, 21 gennaio, discuteranno la tesi di specializzazione. Al termine, alle 18.30,
presso il teatro Comunale di Atri si terrà la solenne cerimonia di consegna delle pergamene.
Il Master - Scuola di specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport nell'Unione Europea, istituito
dall'Università degli Studi di Teramo ad Atri nel 1998, 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. Il Master, patrocinato dal Coni e diretto dal rettore Luciano Russi, ha il compito di formare la nuova classe
dirigente dello sport italiano dando ad essa una professionalità imperniata su cultura e scienza. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
I VENTISETTE SPECIALISTI DELLO SPORT (2)
Atri, 16 gennaio 2002 - Saranno due le commissioni di docenti impegnate nelle tesi di specializzazione del Master
per Dirigenti Sportivi, che saranno discusse in contemporanea, a partire dalle ore 15.00, presso il Teatro comunale
e il Municipio di Atri.
Nel Teatro comunale si discuteranno le seguenti tesi:
- Pubblicità e sport. Storia dell'incontro tra mezzi di comunicazione e storia dei loro linguaggi
- Problematiche fiscali in materia di gestione degli impianti sportivi
- Le frontiere del merchandising
- Conformità ai principi di web design dei siti internet sportivi italiani
- L'ambito del potere normativo delle Federazioni sportive nazionali alla luce del decreto legislativo 23 luglio 1999,
n. 242 e del nuovo statuto del CONI
- L'attività di sponsorizzazione applicata allo sport: contenuti, linee di marketing e strategie
- Giochi e lotterie: nuove opportunità di finanziamento per società e istituzioni sportive
- Le funzioni degli enti di promozione sportiva
- Il sistema degli indennizzi nell'ambito nazionale ed internazionale
- L'etica dello sport dal punto di vista della comunicazione
- La Lega, un'organizzazione moderna al servizio delle società sportive. La pianificazione del marketing e le
strategie
- La "privatizzazione" degli stadi comunali
- Il sistema dei trasferimenti dei calciatori professionisti in Italia e all'Estero secondo la normativa UEFA e FIFA
Nella Sala Consiliare del Comune si discuteranno le seguenti tesi:
- Le figure professionali nelle società sportive quali soggetti di promozione sportiva in età scolare
- La sicurezza negli stadi
- Il Direttore sportivo nelle società di calcio professionali
- Ordinamento statale e ordinamento sportivo; clausola compromissoria e vincolo di giustizia
- L'interazione sociale nello sport
- Tecnologie innovative al servizio dello spettacolo calcistico
- La quotazione in Borsa delle società calcistiche. I rischi del mercato
- La psicologia nel tennis
- La legge antidoping: tutela sanitaria e responsabilità
- Il vincolo sportivo nel dilettantismo
- Motivazione e abbandono nel calcio giovanile
- Project financing: nuove opportunità per la costruzione e la gestione degli impianti sportivi
- Il management degli eventi. Casi di specie: Beach Volley e Harlem Globettrotters
- La legge 675/96 e l'ordinamento giuridico sportivo
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
LO SVILUPPO LOCALE NELL'ANALISI DI CORRADO BARBERIS E GIUSEPPE ROMA
Teramo, 21 gennaio 2002 - Due tra i massimi esperti nella politica dello sviluppo locale interverranno agli incontri
di studio su Società locali, società globale organizzati da Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni
del corso di laurea in Scienze sociologiche (per lo sviluppo locale). Domani, 22 gennaio, alle ore 11.00, nell'aula
magna della facoltà di Scienze politiche si terrà la conferenza su Cultura alimentare, cultura materiale e sviluppo
locale a cui interverrà Corrado Barberis, docente dell'università La Sapienza di Roma, Presidente dell'Istituto
Nazionale di Sociologia Rurale e Medaglia d'Oro dell'Académie d'Agriculture de France. Autore di numerose opere,
in Gastronomia e Società del 1983 Barberis ha lanciato la riscoperta dei prodotti tipici.
Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, sarà invece il relatore dell'incontro dedicato a L'economia
sommersa e lo sviluppo locale, che si terrà mercoledì 23 gennaio, alle ore 16.30, nella sala delle lauree della facoltà
di Giurisprudenza. Giuseppe Roma è direttore generale della Fondazione Censis dal 1993. Professore di Teoria e
metodi della pianificazione urbanistica presso la Scuola di Specializzazione dell'Università di Roma La Sapienza, è
segretario generale dell'Associazione per le città italiane Rur (Rete urbana delle rappresentanze) promossa dal
Censis nel 1989 per valorizzare il sistema urbano italiano, ed è autore del volume L'economia sommersa (Laterza,
Bari-Roma 2001) di cui sarà disponibile un abstract.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
MICHELE AINIS LASCIA LA CARICA DI PRORETTORE
Teramo, 23 gennaio 2002 - Il nuovo preside della Facoltà di Giurisprudenza, Michele Ainis, si è dimesso dalla carica
di prorettore, che ricopriva dal dicembre 2000. Michele Ainis - che ha annunciato la sua decisone ieri sera nel corso
della riunione del Senato accademico - ha motivato la scelta in relazione alla sua elezione a preside della Facoltà di
Giurisprudenza, alla cui guida per dodici anni era rimasto Piero Antonio Bonnet.
"La presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, soprattutto in questo particolare momento di tensione in ambito
universitario regionale, richiede un impegno costante che non mi permette di ricoprire un incarico altrettanto
impegnativo quale quello di prorettore. Sono comunque grato al rettore Russi per avermi consentito questa
esperienza che ha ulteriormente rafforzato il mio legame con l'ateneo teramano".
Michele Ainis, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, è 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".
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.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
"GLOBALIZZAZIONE DEL CRIMINE", "DIRITTI UMANI", "TRIBUNALI INTERNAZIONALI":
APERTURA DEL MASTER IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLA LOTTA AL CRIMINE
INTERNAZIONALE E TRANSNAZIONALE
Teramo, 7 febbraio 2002 - Venerdì 8 febbraio, presso la Sala delle Lauree di Coste Sant'Agostino, alle ore 16.00, si
terrà l'apertura ufficiale del master in Cooperazione internazionale nella lotta al crimine internazionale e
transnazionale, istituito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche Pubblicistiche dell'Università degli Studi di Teramo
in collaborazione con le università di Colonia, Barcellona, Bucarest, Castello, Praga, Sarajevo, Siviglia, Zagabria.
Ad apertura dei lavori interverranno il rettore Luciano Russi, il preside della Facoltà di Giurisprudenza Michele
Ainis, il presidente della Provincia di Teramo Claudio Ruffini. Seguiranno gli interventi di Silvana Arbia,
procuratore della Corte Criminale Internazionale per il Ruanda e componente dell'Unione forense per la tutela dei
diritti dell'uomo, su "L'attività del Tribunale contro i crimini internazionali per il Ruanda", e di Silvana Arbia,
rappresentante della delegazione italiana alle Nazioni Unite del Comitato per l'elaborazione della Convenzione
Internazionale contro il Crimine Organizzato e già magistrato presso l'ufficio legislativo del ministero della
Giustizia, sul tema "La globalizzazione del crimine e la tutela universale dei diritti fondamentali".
L'obiettivo del master, di durata annuale ed espressione di un coordinamento didattico tra le discipline
internazionalistiche e criminologiche, è quello di formare una nuova generazione di giuristi in grado di stabilire e
rinforzare la cooperazione tra Stati, istituzioni, organizzazioni e cittadini, per prevenire e contrastare crimini
internazionali e transnazionali. In questo senso, l'istituzione di una Corte Penale Internazionale costituisce un passo
decisivo per una piena affermazione della giustizia internazionale.
Il Master, presieduto da Flavia Lattanzi, docente di diritto internazionale e direttore del Dipartimento, è articolato
intorno a una prima parte comprendente conferenze, tavole rotonde, seminari e lavori di gruppo sul diritto
internazionale, i diritti umani, il diritto e la procedura penale, la criminologia e altre discipline. La seconda parte
prevede la redazione di tesi su argomenti specifici e la partecipazione a stages presso istituzioni nazionali e
internazionali.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
VETERINARIA PROMUOVE L'INNOVAZIONE DIDATTICA
Teramo, 18 febbraio 2002 - Sulla base dell'esperienza nelle Facoltà mediche americane, la Facoltà di Medicina
veterinaria ha promosso un forum sull'innovazione didattica.
"In numerose scuole mediche - ha riferito il preside di Medicina veterinaria Pier Augusto Scapolo - è in corso
una tumultuosa rivisitazione dei curricula, essenzialmente volta a conferire allo studente un ruolo attivo ed
una posizione centrale nel processo di apprendimento. Tale rivoluzione didattica - ha aggiunto - iniziata nelle
Facoltà mediche del Nord America, si è estesa ai corsi di laurea in Odontoiatria e sta ora interessando anche
le Facoltà europee di Medicina veterinaria".
"La Facoltà di Teramo da sempre sensibile all'innovazione didattica - ha concluso il preside - sta da tempo studiando
le possibilità di miglioramento della didattica".
Il dibattito sulle nuove metodologie didattiche si terrà il 19 e il 20 febbraio prossimi nella sede "Molinari", con
l'intervento, tra gli altri, del prof. Andre Jaggy e del dottor Peter Stucki entrambi della Facoltà di Medicina
veterinaria dell'Università di Berna (Svizzera).
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
ACCORDO QUADRO UNIVERSITA' E COMUNE DI GIULIANOVA
Teramo, 19 febbraio 2002 - Domani mattina, alle ore 12.00, presso la Sala consiliare del Comune di Giulianova, il
rettore Luciano Russi, e il Sindaco Giancarlo Cameli, firmeranno l'accordo quadro per Palazzo Gualandi che ospiterà
il Corso di laurea in Scienze del Turismo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO A TERAMO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
ACCADEMICO (1)
Teramo, 21 febbraio 2002 - Il Presidente del Consiglio di Stato, Alberto de Roberto, sarà a Teramo il primo marzo
per l'apertura ufficiale dell'anno accademico 2001/2002.
La cerimonia inaugurale si terrà, come di consueto, nell'aula magna di Coste Sant'Agostino, a partire dalle ore 16. Al
tradizionale discorso del rettore Luciano Russi, seguirà la prolusione di Piero Antonio Bonnet - docente di
Giurisprudenza e già preside della stessa facoltà - dedicata alla Scuola delle professioni legali, in particolare
all'esigenza di nuovi percorsi formativi per le tradizionali professioni forensi In programma, poi, gli interventi di
Stelvio Lulli, responsabile della Segreteria studenti, e di Noemi Lachman e Rostislav Silny, studenti in mobilità a
Teramo con il progetto Socrates - Erasmus. Chiuderà, il Presidente del Consiglio di Stato.
Al termine della cerimonia, in Omaggio all'Argentina, il gruppo strumentale Deltensemble, eseguirà brani dedicati
alla tradizione musicale del paese sudamericano. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO A TERAMO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
ACCADEMICO (2)
Teramo, 21 febbraio 2001 - In occasione dell'apertura ufficiale dell'anno accademico nella sede di Coste
Sant'Agostino sarà allestito uno stand, aperto al pubblico dal 28 febbraio al 2 marzo, per la presentazione del Cisir Consorzio Interuniversitario per i Servizi Interattivi in Rete.
Il consorzio, che si occupa dello sviluppo dei servizi innovativi in rete resi dalle università che vi hanno aderito, è
composto dall'Università "Magna Grecia" (Catanzaro), dall'Università del Molise (Campobasso), dall'Università di
Roma Tre, dall'Università del Sannio (Benevento) e dall'Università di Teramo. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO A TERAMO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
ACCADEMICO (3)
Teramo, 21 febbraio 2002 - La cerimonia di apertura ufficiale del pomeriggio, sarà preceduta nella mattinata da una
tavola rotonda sul tema Sicurezza Agroalimentare. Alla tavola rotonda, che si terrà nella sala delle lauree di Coste
Sant'Agostino a partire dalle ore 10.30 e sarà presieduta da Ivo Cozzani, Preside della Facoltà di Agraria,
interverranno Josè R. Benitez della F.A.O. (United Nations), Giovanni Cannata rettore dell'Università del Molise,
Eugenio Cialfa direttore dell'Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione, Maurizio Cocucci presidente della
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria, Lanfranco Conte del Dipartimento di Scienze degli Alimenti
dell'Università di Udine, e Alessandro Finazzi Agrò rettore dell'Università di Roma "Tor Vergata".
La tavola rotonda si propone di puntualizzare alcuni aspetti di grande attualità per quanto riguarda la sicurezza
alimentare, che comprende non solo il controllo delle carni, ma anche quello del pesce, degli alimenti vegetali - dai
cereali agli ortofrutticoli - senza trascurare i rischi tossinfettivi (largamente diffusi nei Paesi in via di sviluppo). Si
tratterà, inoltre, dell'ancora difficile valutazione delle possibili patologie legate alla recente introduzione di
organismi geneticamente modificati (OGM)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
GIANCARLO ABETE AD ATRI PER LA PRIMA LEZIONE DEL CORSO DI LAUREA SULLO SPORT
(1)
Atri, 22 febbraio 2002 - Con la lezione di Giancarlo Abete, inizierà, lunedì 25 febbraio, il Corso di laurea in Scienze
giuridiche, economiche e manageriali dello sport, istituito ad Atri dall'Università degli Studi di Teramo. La lezione
inaugurale del vice presidente vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, si terrà alle ore 11.30 presso il
Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri. L'intervento di Giancarlo Abete dal titolo "Cultura d'impresa e governo dello
sport" rifletterà le diverse esperienze del relatore, affermato imprenditore, presidente di Federturismo e dirigente
calcistico di primissimo piano. Abete analizzerà il rapporto, sempre più stretto, tra gli universi industriale e sportivo,
in un momento delicato per i meccanismi gestionali dello sport italiano, il calcio in particolare.
Con il primo Corso di laurea, in Italia e in Europa, interamente dedicato al fenomeno sportivo, l'Ateneo di Teramo
conferma il primato della ricerca e della formazione in ambito sportivo, dopo le esperienze del Corso di
perfezionamento e della Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia dello Sport nell'Unione
Europea(SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
GIANCARLO ABETE AD ATRI PER LA PRIMA LEZIONE DEL CORSO DI LAUREA SULLO SPORT
(2)
Atri, 22 febbraio 2002 - Giancarlo Abete è nato a Roma il 26 agosto 1950, sposato con due figlie. Laureato in
Economia e Commercio, è stato parlamentare per tre legislature.
Imprenditore nel settore grafico, editoriale e dell'informazione, è presidente e componente del Consiglio di
amministrazione di diverse società del Gruppo Abete. Dal 1994 è presidente dell'Unione Industriali di Roma e del
Lazio. Dall'88 al '90 è stato presidente del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il 1° novembre
1990 è stato nominato presidente della Lega Professionisti di Serie C, incarico ricoperto fino al 9 gennaio 1997.
Attualmente è presidente della Federazione nazionale industria dei viaggi e del turismo (Federturismo) ed è vicepresidente vicario della Federazione italiana giuoco calcio.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
LA "GUERRA INFINITA" E I MASS MEDIA: INCONTRO CON CHIESA E TRAMBALLI
Teramo, 26 febbraio 2002 - Si terrà giovedì 28 febbraio alle ore 16,30, nell'aula magna del rettorato in viale Crucioli,
l'incontro La "Guerra infinita" e i mass media, con Giulietto Chiesa, inviato de La Stampa, e Ugo Tramballi,
inviato de Il sole 24 ore. L'incontro è stato realizzato nell'ambito delle iniziative culturali della cattedra di Storia e
Istituzioni dei Paesi Afroasiatici - dipartimento di Storia e critica della Politica - della facoltà di Scienze Politiche.
Introdurrà il titolare della cattedra, Claudio Moffa.
"La guerra infinita - spiega Moffa - richiama un incredibile groviglio di questioni teoriche e pratiche: la definizione e
i rapporti con l'Islam, la vera natura del terrorismo islamico, i suoi legami - talvolta plateali - con Israele e il focolaio
israelo - palestinese, gli squilibri dei rapporti fra Nord e Sud, la crisi economica internazionale. Ma esiste anche una
dimensione specificamente mediatica del fenomeno: dal giornalismo anglosassone (?) di Al-Jazira, alle velenose
campagne sul rischio-antrace, l'intreccio mezzi di informazione-guerra è fondamentale per capire l'evoluzione e le
strategie del conflitto. Dietro e dentro questo fenomeno, c'è la crisi della Politica e del suo Ceto in tutto l'Occidente,
quasi sempre sovrastato - sia nelle sue forme volontarie, i partiti, sia in quelle istituzionali, i Parlamenti - dai mezzi
di comunicazione di massa e dalle lobbies che li controllano. Fino a che punto sono i Capi di stato e i Parlamenti, a
decidere le guerre? La macchina dell'informazione va conosciuta a fondo, anche per capire la guerra e la tendenza
alla guerra in quest'alba del XXI secolo".
"Ne parleranno con gli studenti e i cittadini di Teramo - conclude Moffa - due grandi inviati di altrettanti fra i più
importanti quotidiani italiani".
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO A TERAMO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
ACCADEMICO (1)
Teramo, 28 febbraio 2002 - Il Presidente del Consiglio di Stato, Alberto de Roberto, sarà a Teramo il primo marzo
per l'apertura ufficiale dell'anno accademico 2001/2002.
La cerimonia inaugurale si terrà, come di consueto, nell'aula magna di Coste Sant'Agostino, a partire dalle ore 16. Al
tradizionale discorso del rettore Luciano Russi, seguirà la prolusione di Piero Antonio Bonnet - docente di
Giurisprudenza e già preside della stessa facoltà - dedicata alla Scuola delle professioni legali, in particolare
all'esigenza di nuovi percorsi formativi per le tradizionali professioni forensi. In programma, poi, gli interventi di
Stelvio Lulli, responsabile della Segreteria studenti, e di Noemi Lachmann (Ungheria) e Rostislav Silny
(Repubblica Ceca) studenti in mobilità a Teramo con il progetto Socrates Erasmus, che leggeranno alcuni passi
della "Carta di Strasburgo: studenti per l'Europa" redatta e adottata nella città francese - sede del Consiglio d'Europa
- il 28 aprile dello scorso anno. Chiuderà, il Presidente del Consiglio di Stato.
Al termine della cerimonia, in Omaggio all'Argentina, il gruppo strumentale Deltensemble eseguirà brani dedicati
alla tradizione musicale del paese sudamericano. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO A TERAMO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
ACCADEMICO (2)
Teramo, 28 febbraio 2002 - Alberto de Roberto, che chiuderà la cerimonia di apertura ufficiale dell'anno accademico
2001/2002, è Presidente del Consiglio di Stato dal giugno 2001.
Ha iniziato la carriera giudiziaria nella magistratura ordinaria. Nel 1962 ha svolto attività di istituto nelle sezioni
giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato. Nel 1974 è stato nominato Presidente del Tar dell'Umbria e,
successivamente, nel 1978, del Tar della Lombardia. Rientrato al Consiglio di Stato ha presieduto la prima e la
seconda sezione consultiva e la quarta sezione giurisdizionale. Nel 1987 è stato nominato Presidente Capo del Tar
del Lazio, incarico che ha ricoperto fino al 1991. Il Presidente de Roberto ha espletato importanti incarichi in Uffici
di collaborazione con organi di Governo.
Dal 1993 al 1996 ha diretto il Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Ha svolto un'intensa attività di insegnamento e di studio, sia presso scuole della Pubblica Amministrazione
(Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Scuola Tributaria Vanoni, Scuola Ufficiali Carabinieri, Scuola
Superiore dell'Amministrazione Interni etc.) che nelle università italiane di Salerno, Perugia, Roma La Sapienza,
Roma Tor Vergata e LUISS.
E' autore di numerosi volumi e saggi dedicati, prevalentemente, a temi di giustizia amministrativa, tutela ambientale,
urbanistica, lavori pubblici.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.003
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO (1)
Teramo, 28 febbraio 2002 - In occasione dell'apertura ufficiale dell'anno accademico nella sede di Coste
Sant'Agostino sarà allestito uno stand, aperto al pubblico dal 28 febbraio al 2 marzo, per la presentazione del Cisir Consorzio Interuniversitario per i Servizi Innovativi in Rete. Il consorzio è composto dall'Università "Magna Grecia"
(Catanzaro), dall'Università del Molise (Campobasso), dall'Università di Roma Tre, dall'Università del Sannio
(Benevento) e dall'Università di Teramo. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.004
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO (2)
Teramo, 28 febbraio 2002 - La cerimonia di apertura ufficiale del pomeriggio, sarà preceduta nella mattinata da una
tavola rotonda sul tema Sicurezza Agroalimentare. Alla tavola rotonda, che si terrà nella sala delle lauree di Coste
Sant'Agostino a partire dalle ore 10.30 e sarà presieduta da Ivo Cozzani, Preside della Facoltà di Agraria,
interverranno Josè R. Benites della F.A.O. (United Nations), Giovanni Cannata rettore dell'Università del
Molise, Eugenio Cialfa direttore dell'Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione, Maurizio Cocucci
presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria, Lanfranco Conte del Dipartimento di Scienze
degli Alimenti dell'Università di Udine, e Alessandro Finazzi Agrò rettore dell'Università di Roma "Tor Vergata".
La tavola rotonda si propone di puntualizzare alcuni aspetti di grande attualità per quanto riguarda la sicurezza
alimentare, che comprende non solo il controllo delle carni, ma anche quello del pesce, degli alimenti vegetali - dai
cereali agli ortofrutticoli - senza trascurare i rischi tossinfettivi (largamente diffusi nei Paesi in via di sviluppo). Si
tratterà, inoltre, dell'ancora difficile valutazione delle possibili patologie legate alla recente introduzione di
organismi geneticamente modificati (OGM). (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.005
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO (3)
Teramo, 28 febbraio 2002 - L'apertura ufficiale dell'anno accademico 2001/2002 dell'Università degli studi di
Teramo, è la sesta nei nove anni dalla sua fondazione. La prima si tenne il 18 marzo del 1995 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 Marcelino
Oreja Aguirre, al tempo responsabile cultura della Commissione europea. L'inaugurazione dell'8 febbraio 2000
vide la presenza dell'allora Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, Ortensio Zecchino. L'apertura
ufficiale dello scorso anno, che si tenne il 16 marzo alla presenza del sottosegretario al Ministero dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica Vincenzo Sica, fu preceduta da un seminario sulle biotecnologie a cui
parteciparono Keith Campbell, ricercatore dell'Università di Nottingham, e Silvio Garattini, Presidente del
Consorzio Mario Negri Sud e componente del Comitato di bioetica nazionale. 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, Agraria e,
ultima istituita, Scienze della Comunicazione, per un totale di diciassette corsi di laurea. La cerimonia di
quest'anno è l'ultima prima del decennale dell'Università degli Studi di Teramo, che si celebrerà il prossimo
anno.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
INCONTRO CON UGO GREGORETTI
Teramo, 11 marzo 2002 - Gli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione incontrano il regista Ugo
Gregoretti. La conversazione con l'artista - impegnato in questi giorni a Teramo nell'allestimento del melodramma
"L'elisir d'amore" al cine-teatro Comunale - si terrà mercoledì 13 marzo, alle ore 10.30, nell'aula 12 della sede di
Coste Sant'Agostino e sarà presieduta da Francesco Benigno, presidente del corso di laurea in Scienze della
comunicazione. Interverranno i docenti Italo Moscati (Storia delle comunicazioni di massa e Semiologia del
Cinema e degli Audiovisivi), Pierfranco Malizia (Teoria e tecnica della comunicazione di massa), e Francesco
Linguiti (Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico e televisivo).
Ugo Gregoretti ha firmato, a partire dagli primi anni Sessanta, opere televisive e cinematografiche, da Il pollo
ruspante episodio di Rogopag film collettivo con Rossellini, Godar e Pasolini, ai film tv La Sicilia del Gattopardo, Il
Circolo Pickwik fino alle incursioni nell'opera lirica con la Boheme dal teatro regio di Torino. Ricca anche
l'esperienza teatrale come regista di testi classici e contemporanei. Di sé Gregoretti dice: "...da giornalista televisivo
sono diventato regista di cinema. Attraverso il cinema ho imparato il mestiere di regista. Quando sono tornato in
televisione ho sviluppato questa nuova esperienza di narratore cinematografico ed ho puntato non sull'inchiesta
giornalistica, ma su quella dei cosiddetti sceneggiati, cioè la fiction televisiva come si dice oggi...".
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
A TERAMO IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Teramo, 18 marzo 2002 - La lezione del presidente della Corte Costituzionale, Cesare Ruperto, inaugurerà,
mercoledì 20 marzo alle ore 11, nella sala delle lauree della sede di Coste Sant'Agostino, il dottorato di ricerca in
Discipline Giuridiche Pubblicistiche, coordinato dal preside di Giurisprudenza Michele Ainis, dedicato quest'anno al
tema dei "Diritti fondamentali nell'epoca della globalizzazione" . Il Presidente della Corte Costituzionale, in
particolare, affronterà il tema della "Tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale".
Cesare Ruperto, Presidente della Corte Costituzionale dal gennaio del 2001, è entrato in magistratura nel 1950 e nel
1954 è stato chiamato al ministero di Grazia e Giustizia. Nel 1980, in qualità di presidente dell'Unione magistrati
italiani (Umi) ha ricostituito l'unità associativa della magistratura attraverso la fusione dell'Umi con l'Associazione
nazionale magistrati. Negli anni successivi è stato presidente di sezione alla Corte d'appello e alla Corte di
Cassazione fino all'elezione plebiscitaria a giudice costituzionale nel 1993. Cesare Ruperto è autore di numerosi
saggi, studi, monografie, commentari, e la sua attività di studioso ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti da parte di
Accademie, Associazioni e Istituti, nazionali e stranieri.
Al termine degli impegni accademici, Cesare Ruperto, che nutre una particolare passione per i beni artistici italiani,
si intratterrà in città per visitare il Museo civico archeologico.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
GLI ALLEVATORI ABRUZZESI A VETERINARIA PER I RISULTATI DEL "PROGETTO GIASONE"
Teramo, 18 marzo 2002 - Mercoledì 20 marzo, a partire dalle ore 10.00, presso la sede Molinari della Facoltà di
Medicina veterinaria, saranno presentati i risultati del Progetto Giasone, un'indagine epidemiologica su scala
nazionale finalizzata a valutare la diffusione nelle diverse regioni italiane di alcune patologie parassitarie,
come le strongilosi gastrointestinali e broncopolmonari, cause di ingenti perdite economiche per l'ovinicoltura
nazionale. Il progetto Giasone ha visto impegnati in Italia, per oltre un anno, ricercatori e tecnici delle Facoltà di
Veterinaria, degli Istituti Zooprofilattici, delle Associazioni regionali e provinciali degli allevatori e dei veterinari di
base. Organizzato dalla Sezione di Malattie infettive e parassitarie diretta da Annunziata Giangaspero,
l'incontro intende portare a conoscenza delle categorie interessate i risultati del lavoro svolto nella regione Abruzzo e
di programmare insieme le più opportune strategie di controllo. Saranno presenti, tra l'altro, oltre ai tecnici del
settore, numerosissimi proprietari di greggi, che in genere sottostimano i rischi (anche di natura economica)
derivanti dalle patologie parassitarie. Interverranno tra gli altri, il preside della Facoltà di Medicina veterinaria, Pier
Augusto Scapolo, il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise, Vincenzo Caporale, i Presidenti
dell' Associazione Allevatori Abruzzesi e dell'Associazione Allevatori teramana, Domenico Melchiorre e Gabriele
Di Pietro, il Presidente della Società italiana di patologia e d'allevamento degli ovini e dei caprini, Vezio Puccini.
Sarà Annunziata Giangaspero a riferire sulle strategie di intervento nella regione Abruzzo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
INCONTRI INTERNAZIONALI: MARTIN BERTMAN ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO
Teramo, 19 marzo 2002 - Martin Bertman, docente di Filosofia politica all'Università di Helsinki, è ospite
dell'ateneo nell'ambito del programma di scambi internazionali Socrates Erasmus. Il professor Bertman terrà
domani nella sede di Atri, alle ore 11,30 una lezione su Culture and Law via sport agli studenti del corso di laurea
in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport nell'ambito del corso di Storia dell'etica sportiva. Altri
due seminari sono previsti nelle giornate del 21 e del 22 marzo presso la Facoltà di Scienze politiche, sede di viale
Crucioli, cattedre di Filosofia Politica e Diritti dell'uomo. Il primo si terrà giovedì, alle 13,30 in aula 8, e tratterà il
tema de Il Liberalismo Americano Contemporaneo; il seminario di venerdì, che si terrà alle ore 9,00 in aula 10, si
occuperà di Giustizia e Libertà in Rawls.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
COLLOQUI DI SOCIOLOGIA: LE TRASFORMAZIONI POLITICHE A LIVELLO LOCALE
Teramo, 19 marzo 2002 - Un libro e un dibattito dedicati all'analisi dei Localismi Politici. Daniele Ungaro,
professore associato di Sociologia dei fenomeni politici presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di
Teramo, giovedì 21 marzo alle ore 17,30 terrà un incontro sui Localismi politici: trasformazioni politiche a livello
locale, nell'ambito dei colloqui di sociologia su Società locali società globale organizzati dal dipartimento di Teoria
dei sistemi e delle organizzazioni del corso di laurea in Scienze sociologiche (per lo sviluppo locale).
Nel corso del dibattito, aperto ad amministratori pubblici, esponenti di forze politiche ed espressioni della società
civile, saranno formulate alcune ipotesi di ricerca anche al fine di esaminare le trasformazioni intervenute nelle
realtà politiche (Comuni, Comunità montane, Province) delle regioni adriatiche dell'Abruzzo e delle Marche. Sarà
inoltre presentato il volume sui Localismi politici di Ungaro edito da Carocci: un libro che nasce dall'unione di tre
ricerche diverse, unite dal tema del localismo politico. Tale fenomeno indica una forma specifica di cultura politica,
intesa come rappresentazione sociale, capace di sorgere in ambiti territorialmente determinati. La tesi principale
delle ricerche presentate nel volume consiste nel ritenere che ormai da più di dieci anni, in Italia, i fenomeni politici
locali diventano estremamente importanti, perché contengono elementi di innovazione per comprendere il tutto.
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N.001
COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA: SIGLATO L'ACCORDO CON L'UNIVERSITA' DI
SPALATO
Teramo, 25 marzo 2002 - Un accordo di cooperazione interuniversitaria è stato siglato dall'Università di Teramo con
l'Università di Spalato, sede di Zara. All'interno dell'accordo di programma, sottoscritto dal preside della facoltà di
Lettere e Filosofia di Zara, Damir Magas, e dal presidente del corso di laurea in Scienze sociologiche dell'Università
di Teramo, Everardo Minardi - delegato del rettore -, si è convenuto di istituire un centro interuniversitario di studi e
ricerche per la promozione e la realizzazione di iniziative comuni; la promozione di scambi di docenti; la
realizzazione di un master di primo livello sul tema dei Modelli e processi di sviluppo locale nel quadro della
cooperazione adriatica. A tal fine è prevista la prima iniziativa pubblica entro l'ottobre 2002, a Zara, sul tema
Globalizzazione, sviluppo locale e identità culturale.
L'interesse che suscita per l'Ateneo teramano l'altra sponda dell'Adriatico, nello specifico i territori della ex
Jugoslavia e in particolar modo la Croazia, è sostenuto con forza dalla stessa Unione Europea che prevede scambi di
cooperazione tra le due realtà. Legami storici, comuni interessi scientifici, le dinamiche che si sono attivate nel
tessuto sociale dopo momenti di incertezza, hanno favorito, nella interdisciplinarietà propria del corso di laurea in
Scienze sociologiche applicate allo sviluppo locale, quel graduale avvicinamento tra le due realtà, quella abruzzese e
quella croata, che è sfociato nell'accordo di cooperazione tra l'Università di Teramo e l'Università di Spalato, sede di
Zara, che prevede un ponte culturale operativo tra i due centri.
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N.001
INCONTRO SUL GIORNALISMO ON-LINE
Teramo, 26 marzo 2002 - Si terrà domani alle ore 15,30 nell'aula informatica di Coste Sant'Agostino, un incontrolaboratorio sul giornalismo on-line, dedicato al tema dei Giornali locali e nazionali, interattività nella rete.
All'incontro interverranno Antonella Marrone di Unità-on-line e Roberto Roscani, direttore di Vivacity, nuovo
portale di informazione locale. Il seminario è organizzato da Nadia Tarantini nell'ambito del corso di Teorie e
tecniche del linguaggio giornalistico del corso di laurea in Scienze della comunicazione.
Antonella Marrone si occupa dell'Unità on line e cura la pagina dedicata al no profit, terzo settore e volontariato,
del quotidiano. In passato ha collaborato con Radio Rai come programmista regista e autrice, si è occupata di
produzione di programmi audio-video, svolge attività giornalistica dal 1984 e ha iniziato ad occuparsi di internet e
realtà virtuale nel 1993.
Roberto Roscani è direttore di Vivacity, il portale delle città, ovvero un multiportale che riguarda attualmente trenta
città italiane e che contiene informazioni e servizi utili per vivere la città. In passato è stato caposervizio delle pagine
di cultura e spettacoli dell'Unità, e vicedirettore dello stesso quotidiano. È stato vicedirettore del settimanale
Rinascita, diretto da Alberto Asor Rosa, passando nel luglio del 2000 a Kataweb per coordinare una serie di siti
(scuola, lavoro, salte, meteo, viaggi, cucina) e quindi a Vivacity.
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N.002
L'ATENEO AL FORUM DELLA VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY
Teramo, 26 marzo 2002 - L'Università di Teramo ha partecipato con due rappresentanti della Divisione Relazioni
Internazionali, al seminario sulla Politica europea e finanziamenti per la cooperazione imprese-università e
formazione continua, organizzato dal Ceprof (Centro europeo per il perfezionamento dei responsabili degli
organismi di formazione continua dell'Università), che si è tenuto alla Venice International University. All'incontro,
finalizzato alla presentazione delle opportunità offerte dai programmi comunitari e dalla cooperazione impreseuniversità nel campo dell'educazione e della formazione, hanno aderito gli atenei di Genova, Lund (Svezia), Kaunas
(Lituania), Mulhaus, Compiègne Cedex (Francia), Tartu (Estonia), Cluj, Oradea (Romania), Porto (Portogallo) e
Lodz (Polonia).
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N.001
PLURALISMO E SOCIETA' MEDIATICA: DIBATTITO CON IL PRESIDENTE CAIANIELLO
Teramo, 3 aprile 2002 - Dopo la reiterata esortazione del Presidente Ciampi sul "pluralismo nei media, come
conquista irrinunciabile per la democrazia", l'Università di Teramo si appresta ad organizzare un approfondito
confronto scientifico sullo scottante tema.
Il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Vincenzo Caianiello, interverrà al dibattito su Il pluralismo come
valore politico della società mediatica, in occasione della presentazione del libro Libertà e comunicazione.
Profili costituzionali, politici ed istituzionali, curato da Enrico Cuccodoro, docente del corso di laurea in Scienze
della Comunicazione. L'incontro si terrà giovedì 11 aprile, alle ore 17,30 nella sala delle lauree della sede di Coste
Sant'Agostino.
"Condivido l'opportunità di segnalare sin dal titolo del volume - ha voluto considerare e scrivere in un suo
messaggio il presidente Oscar Luigi Scalfaro - lo stretto legame che oggi esiste tra l'esercizio della libertà e il tema
dell'informazione. Dipende da ciascuno di noi che la libertà non solo venga proclamata ma sia viva e rispettosa dei
diritti inviolabili del cittadino. E questo è ancora più urgente quando la democrazia presenta dei momenti di
sofferenza".
Al dibattito parteciperanno i presidi di Giurisprudenza e Scienze Politiche Michele Ainis e Francesco Zaccaria, i
giuristi Giorgio Recchia, Romano Orrù e Leonardo Saviano. Introdurranno i lavori Francesco Benigno e Maria Luisa
Bassi. SEGUE
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
PLURALISMO E SOCIETA' MEDIATICA: DIBATTITO CON IL PRESIDENTE CAIANIELLO
Teramo, 3 aprile 2002 - Riportiamo alcuni passi, tra i più significativi, del libro Libertà e comunicazione, Aracne
Editore - Roma 2002 pp. 271, a cura di Enrico Cuccodoro.
"È caratteristica del nostro tempo la relazione assai stretta fra le libertà e la comunicazione, evoluzione continua per
aspirazioni, necessità, bisogni dell'uomo, nella esistenza giornaliera e senza frontiere, di intrecciare con sempre
diverse aspirazioni e vari confronti il vivere in interdipendenza accentuata, quale aspetto comune di una stagione
esaltante, e pure tanto contraddittoria, dello sviluppo della civiltà".
"Nella presente pubblicazione incentrata su libertà e comunicazione il lettore può individuare il significativo
versante di analisi per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo, proprio nel contemporaneo momento
distinto dal più vile, micidiale attacco perpetrato alla consolidata costruzione di tutele e garanzie civili. Come il
mondo ha dovuto conoscere nel tragico mattino dell'11 settembre 2001, prologo della drammatica giornata di New
York e Washington che, da allora, getta una nefasta luce sulla nostra umanità, fino a provocare palpabili lacerazioni
circa i modi di replicare alla violenza ignobile e allo sconvolgimento diffuso nelle coscienze".
"La costellazione dei diritti relativi alla sfera dell'informazione diviene, dunque, parte integrante di un evoluto diritto
alla democrazia, che le istituzioni non sembrano ancora in grado di raccogliere a pieno, come pare problematica una
matura, positiva conversione del valore della libertà nel valore del pluralismo".
"I tempi della politica corsara della comunicazione asservita o piegata all'immagine di parte e di specifico momento
congiunturale sono assolutamente improponibili in un contesto in cui la multimedialità si offre ed impone, anche in
relazione agli operatori politici, ma specialmente alla potenziata divulgazione culturale, secondo la nuova
scommessa di poter incessantemente tenere aperto il dialogo con un più esteso confronto delle idee via via affioranti,
rafforzate interattivamente e proiettate verso una globalità crescente, quasi senza confine alcuno nella dimensione
glocale".
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N.001
LABORATORI DI RICERCA SOCIALE: UN'OPPORTUNITA' ANCHE PER GLI OPERATORI
PUBBLICI E PRIVATI
Teramo, 5 aprile 2002 - L'apprendimento dei processi dello sviluppo locale, nelle realtà provinciale e abruzzese in
particolare, è l'obiettivo dei Laboratori di ricerca avviati dal corso di laurea in Scienze sociologiche. I Laboratori
rispondono alle esigenze di una più stretta e significativa interazione tra l'attività didattica e formativa e le istituzioni
ed organizzazioni operanti nella realtà territoriale.
Attraverso contatti diretti con dirigenti ed esperti provenienti dalle istituzioni locali, della vita economica e sociale,
ed esperti provenienti da altre regioni italiane, gli studenti cominciano un percorso di osservazione e di contatti con
la realtà esterna, che si completerà infine con tirocini formativi guidati, all'interno di istituzioni pubbliche,
organizzazioni economiche e sociali ed imprese dei diversi settori produttivi.
I Laboratori di ricerca rappresentano inoltre un'opportunità per quegli operatori pubblici e privati interessati ai
diversi temi che si andranno ad affrontare: i laboratori, infatti, sono pubblici e le persone interessate potranno fare
richiesta di partecipazione al coordinatore, Gabriele Di Francesco, docente dell'ateneo esperto dei più complessi
temi di interesse sociale nella provincia.
Gli incontri sono undici e si terranno dall'8 aprile al 14 maggio, dalle ore 13,30 alle ore 15,30 nella sede del corso di
laurea, in viale Crucioli. Tra gli argomenti trattati quelli sui sistemi economici locali; sugli indicatori socioeconomici, etnografici e antropologici del territorio; su tempo libero e turismo; sul capitale culturale; sui bisogni
sanitari e sull'integrazione socio-sanitaria.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

30

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2002

N.001
PLURALISMO NELLA SOCIETA' MEDIATICA: INCONTRO DI TERAMO (1)
Teramo, 10 aprile 2002 - Gli attualissimi temi della libertà e della comunicazione verranno approfonditi domani
pomeriggio, nel dibattito su Il pluralismo come valore politico della società mediatica, occasione che conferma
l'ateneo punto di riferimento della comunicazione politica e istituzionale. Nell'incontro sarà discusso il libro Libertà
e comunicazione. Profili costituzionali, politici ed istituzionali, curato da Enrico Cuccodoro, docente del corso
di laurea in Scienze della Comunicazione. Il confronto di domani, 11 aprile, si terrà alle ore 17,30 nella sala delle
lauree della sede di Coste Sant'Agostino. Al dibattito parteciperanno i presidi di Giurisprudenza e Scienze Politiche
Michele Ainis e Francesco Zaccaria, i giuristi Giorgio Recchia, Romano Orrù e Leonardo Saviano. Introdurranno i
lavori Francesco Benigno, presidente del corso di laurea in Scienze della comunicazione, e Maria Luisa Bassi,
docente di Scienze politiche. Presiederà l'incontro Vincenzo Caianiello, Presidente emerito della Corte
costituzionale. Riassumerà i lavori sul pluralismo nei media, quale espressione qualificante dell'attuale sistema
democratico, il giurista Cesare Pinelli.
Un saluto al dibattito è stato inviato da Lucio Stanca, Ministro per l'innovazione tecnologica. "Il Governo ha
identificato una delle sue priorità nello sviluppo della Società dell'Informazione. Un obiettivo - ha scritto il ministro
Stanca - che ha il suo riferimento a livello comunitario nel programma e-Europe che si propone di trasformare
l'Unione Europea nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, caratterizzata da uno
sviluppo economico sostenibile con maggiore occupazione, qualità del lavoro e coesione sociale".
"Realizzare la Società dell'Informazione - ha aggiunto Stanca - significa quindi indirizzare e promuovere l'utilizzo
delle tecnologie digitali per lo sviluppo economico e per la qualità della vita. Sostenendo nuovi e più efficienti modi
di produrre, avvicinando le imprese ai mercati di riferimento ed i cittadini alle fonti della comunicazione, della
cultura e del lavoro. Questa evoluzione impegna anche la realizzazione di un nuovo modello di Pubblica
Amministrazione: più efficiente, più accessibile e trasparente, al servizio dei cittadini e delle imprese. È evidente che
la realizzazione di questi obiettivi debba essere accompagnata da una contestuale evoluzione del Diritto, che deve
costituire quindi una risorsa fondamentale per garantire la promozione di una società aperta e pluralista attraverso le
tecnologie dell'informazione. A tutti voi giunga il mio augurio perché questa occasione sia un momento di crescita
del Paese e della nostra grande tradizione giuridica". SEGUE
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PLURALISMO NELLA SOCIETA' MEDIATICA: INCONTRO DI TERAMO (2)
Teramo, 10 aprile 2002 - Riportiamo alcuni passi, tra i più significativi, del libro Libertà e comunicazione, Aracne
Editore - Roma 2002 pp. 271, a cura di Enrico Cuccodoro.
"Nella presente pubblicazione incentrata su libertà e comunicazione il lettore può individuare il significativo
versante di analisi per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo, proprio nel contemporaneo momento
distinto dal più vile, micidiale attacco perpetrato alla consolidata costruzione di tutele e garanzie civili. Come il
mondo ha dovuto conoscere nel tragico mattino dell'11 settembre 2001, prologo della drammatica giornata di New
York e Washington che, da allora, getta una nefasta luce sulla nostra umanità, fino a provocare palpabili lacerazioni
circa i modi di replicare alla violenza ignobile e allo sconvolgimento diffuso nelle coscienze. La costellazione dei
diritti relativi alla sfera dell'informazione diviene, dunque, parte integrante di un evoluto diritto alla democrazia, che
le istituzioni non sembrano ancora in grado di raccogliere a pieno, come pare problematica una matura, positiva
conversione del valore della libertà nel valore del pluralismo".
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N.001
QUATTROCENTO STUDENTI ALLA LEZIONE DI EZIO MAURO
Teramo, 11 aprile 2002 - Un'aula gremita di studenti e docenti, ha accolto questa mattina la testimonianza del
direttore di "Repubblica", Ezio Mauro, che ha parlato per oltre due ore, tenendo una vera e propria lezione sul tema
dell' "informazione nell'era della globalizzazione".
Il direttore di uno dei più diffusi quotidiani italiani, ha descritto l'importanza del ruolo di Internet nel processo di
globalizzazione, un processo che, attraverso l'universalizzazione delle conoscenze sta cambiando la realtà, la storia,
la geografia e l'economia del mondo. "Una rivoluzione delle conoscenze talmente radicale - ha detto Mauro - che ha
un solo precedente nella storia: con la guerra i giovani andavano a conoscere il mondo, e tornando a casa
trasmettevano le tragedie ma anche le conoscenze. Oggi, le nuove generazioni, conoscono di questo specifico
strumento, Internet, molto più di noi, e grazie al processo di globalizzazione dell'informazione posseggono più
conoscenze di quelle concesse a noi alla loro età."
"Ma Internet e i giornali- ha aggiunto Mauro - sono realtà profondamente diverse, che non possono ritenersi in
concorrenza. Sono strumenti diversi di informazione. Internet rappresenta un flusso indistinto di notizie, un giornale
rappresenta l'organizzazione delle notizie. Quando un giornale è in edicola, ha delineato in maniera netta la
fisionomia della giornata precedente: questo perchè si è assunto la responsabilità non solo di selezionare le notizie
ma di organizzarle. E questa organizzazione finalizzata alla conoscenza profonda degli avvenimenti, permette al
lettore di trattenere qualcosa della giornata. Oggi che il pluralismo della carta stampata è compiuto - ha proseguito il
direttore - è ancora più evidente che ogni giornale organizza le notizie per trasmettere un'idea dell'Italia e del mondo.
Questo non per corrispondere ad una linea politica, come troppo spesso si sostiene, ma perchè i giornali sono
espressione di aree culturali, e i lettori rappresentano una comunità che si riconosce in certe idee. Il compito di un
direttore è quello di conoscere la natura, l'anima di un giornale. In questa ricerca del senso nasce l'autonomia
intellettuale di un giornale. Un giornale reagisce "naturalmente" alle notizie, agli eventi e agli avvenimenti. E' un
processo "naturale" che, ripeto, rispecchia la voglia di trasmettere una idea dell'Italia e del mondo".
"Questa è la differenza fondamentale - ha continuato - tra un quotidiano e un sito Internet. Se così non fosse sarebbe
inspiegabile come migliaia di persone ogni mattina si rechino, a volte tra mille difficoltà, in edicola e scelgano con
determinazione questo o quel quotidiano".
"La TV, Internet e la radio - ha concluso Mauro - non potranno mai ammazzare la curiosità intellettuale e la voglia
di conoscere , il piacere di scrivere e la buona lettura"
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N.001
GLI STUDENTI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE IN VISITA A MARANELLO. A MODENA
OSPITI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Teramo, 12 aprile 2002 - Nell'ambito del percorso culturale organizzato dal docente Enrico Cuccodoro, martedì
prossimo, 16 aprile, gli studenti di Scienze della comunicazione visiteranno la Galleria Ferrari di Maranello, un
itinerario interessato soprattutto all'immagine Ferrari, quale emblematica espressione di "comunicazione", simbolo
di una impresa italiana vincente nel mondo. Nel pomeriggio gli studenti saranno ospiti del presidente
dell'amministrazione provinciale di Modena, Graziano Pattuzzi.
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, Castel del Monte e, a Taranto, il Comando in Capo
del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto.
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N.001
LA SUBFECONDITA' NELL'ALLEVAMENTO BOVINO: GIORNATA BUIATRICA
Teramo, 12 aprile 2002 - "La subfecondità nell'allevamento bovino" è il tema della Giornata buiatrica organizzata
dalla Società italiana di buiatria, con il patrocinio dell'Università di Teramo e della facoltà di Medicina veterinaria. Il
confronto scientifico si terrà domani, 13 aprile, dalle 8,30 alle 18,30 nella sala delle lauree della sede di Coste
Sant'Agostino.
Interverrà il presidente della Società italiana di buiatria, Paolo Famigli Bergamini. Il comitato scientifico e
organizzativo della giornata è composto dai docenti della facoltà di Medicina veterinaria Augusto Carluccio, Angelo
Peli, Tonino Talone e Domenico Robbe.
Nel corso dell'incontro verrà fornito un quadro del patrimonio bovino abruzzese, per province e aziende, e saranno
trattati i temi delle problematiche connesse a trapianto di embrioni, le cisti ovariche nella bovina da latte, l'anestro
stagionale nella bovina in diverse condizioni climatiche e d'allevamento, la brucellosi, il nuovo approccio
terapeutico nelle malattie dismetaboliche del postpartum, le principali cause e la terapia nell'ipofertilità nella bovina
da latte ad alta produzione.
"Un programma riproduttivo ottimale nell'allevamento bovino, sia da carne che da latte, prevede la nascita di un
vitello all'anno, - queste le premesse della giornata buiatrica - ma tale traguardo è ancora lontano da raggiungere.
Debellate le malattie infettive enzootiche (tubercolosi, brucellosi) ed ottenute con il progresso genetico e con le
tecniche alimentari produzioni zootecniche elevate, uno dei problemi più importanti ancora da risolvere è la
subfecondità. Problema certamente grave in quanto riduce il reddito dell'allevamento per la minore produzione di
latte, numero ridotto di vitelli nati e per la perdita di vacche spesso di elevato valore genetico. La subfecondità è un
problema di difficile soluzione per le cause molteplici, complesse e spesso di non facile accertamento".
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LA SUBFECONDITA' NELL'ALLEVAMENTO BOVINO: GIORNATA BUIATRICA
Teramo, 12 aprile 2002 - La Società Italiana di Buiatria è stata fondata l'8 settembre 1968 da un gruppo di 23 medici
veterinari nel quale erano rappresentati il mondo dell'università e della "pratica clinica", con lo scopo di riunire tutti
coloro che si dedicano, nella ricerca e nella pratica, allo studio delle malattie dei bovini.
La Società Italiana di Buiatria ha tenuto il suo primo congresso annuale nel giugno del 1969, di seguito, ogni anno, i
congressi sono stati tenuti in diverse regioni italiane per giungere, nel 1974, alla prima organizzazione in Italia del
Congresso Mondiale di Buiatria, tenutosi a Milano.
La Società ha contribuito a congressi mondiali con più di duemila lavori scientifici.
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N.001
PRESENTATA L'OFFERTA FORMATIVA DI ATENEO
Teramo, 17 aprile 2002 - Si è tenuto stamane nella sala delle lauree di Coste Sant'Agostino, 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. Un dialogo, quello con le realtà territoriali del mondo
produttivo, che l'Ateneo di Teramo ha ricercato e avviato da tempo. Così l'Università di Teramo ha organizzato,
dopo quello del febbraio 2001, un secondo incontro, in forma di riunione aperta, per illustrare gli obiettivi formativi
per l'anno accademico 2002/2003 rafforzando l'interazione con i rappresentanti delle diverse categorie, coinvolte
anche a livello regionale. SEGUE
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PRESENTATA L'OFFERTA FORMATIVA DI ATENEO
Teramo, 17 aprile 2002 - L'offerta formativa presentata dal rettore, Luciano Russi, dai presidi delle facoltà e dai
presidenti dei corsi di laurea, ha ricevuto l'apprezzamento delle categorie presenti. C'erano, tra gli altri, il presidente
della Federazione interregionale degli ordini degli agronomi e dei forestali dell'Abruzzo e del Molise, il presidente
dell'Unione degli Industriali della Provincia di Teramo, il presidente dell'Associazione delle Piccole e medie
industrie di Teramo, il direttore dell'Associazione regionale dei servizi per lo sviluppo agricolo di Teramo, il
presidente del Consiglio notarile di Pescara, il presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Pescara, e
rappresentanti della Camera di Commercio di Teramo e della Banca Popolare dell'Adriatico.
A partire dal prossimo anno accademico gli studenti potranno scegliere, oltre ai numerosi percorsi formativi già
attivati dall'Università, quattro nuovi indirizzi, unici o rari anche a livello nazionale. Si tratta del corso di laurea in
Diritto dell'Ambiente (Giurisprudenza), del corso di laurea specialistico in Sociologia applicata allo sviluppo
locale (Scienze politiche), del corso di laurea in Tutela e benessere animale (Medicina veterinaria) e del corso di
laurea in Viticoltura ed enologia (Agraria). Il preside di Giurisprudenza, Michele Ainis, ha inoltre annunciato
l'accorpamento dei corsi di laurea in Scienze dell'amministrazione, Giurista europeo e Operatore giuridico dei servizi
giudiziari e di polizia giudiziaria, che diventeranno profili specialistici del tradizionale corso di laurea in
Giurisprudenza. Anche a Scienze politiche, così come precisato dal preside Francesco Zaccaria, un indirizzo unico
in Scienze economico-aziendali sostituirà gli attuali corsi di laurea in Economia e amministrazione delle imprese e
in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa. Gli studenti già iscritti ai corsi di laurea accorpati, potranno portare
a termine gli studi intrapresi.
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N.001
NORMAN FINKELSTEIN A TERAMO PER "L'OLOCAUSTO FRA STORIA E POLITICA." (1)
Teramo, 18 aprile 2002 - Organizzato dalla Cattedra di Storia e Istituzioni dei Paesi afroasiatici, in
collaborazione con il Dipartimento di Storia e critica della politica della Facoltà di Scienze Politiche, venerdì 19 e
sabato 20 aprile, presso la Sala delle lauree della sede di Coste Sant'Agostino, si terranno un convegno dal titolo
"L'Olocausto fra Storia e politica" e una tavola rotonda su "La Palestina, la Storia, i Mass Media". Ospite
d'eccezione dell'incontro sarà lo storico americano, di origine ebrea, Norman Finkelstein, per la prima volta in
Italia, autore dell'opera denuncia L'Industria dell'Olocausto, pubblicata negli Stati Uniti e in Germania, e presto
disponibile anche in Italia per la Rizzoli.
La giornata di venerdì, divisa, in una sezione storica e in una politica, comincerà alle ore 15.30 con l'intervento di
Norman Finkelstein. Seguiranno gli interventi di docenti, intellettuali e giornalisti: Aldo Bernardini, Paolo Chiozzi,
Ferdinando Cordova, Emma Fattorini, Paola I. Galli Mastrodonato, Silvio Lanaro, Claudio Lojacono,
Domenico Losurdo, Umberto Melotti, Claudio Moffa, Luciano Pellicani, Valeria Piacentini, Alberto Simeone,
Ezio Sciarra, Giuseppe Vacca, Marcello Veneziani e Fabio Venditti. (SEGUE)
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NORMAN FINKELSTEIN A TERAMO PER "L'OLOCAUSTO FRA STORIA E POLITICA." (2)
Teramo, 18 aprile 2002 - La giornata di sabato prevede, dopo la replica, alle ore 9.30, dello storico americano, una
Tavola rotonda dal titolo "La Palestina, la Storia, i Mass Media", prevista per le ore 11.00. Alla tavola rotonda
con Norman Finkelstein, parteciperanno gli onorevoli Mauro Bulgarelli e Bobo Craxi, Luciano Pellicani di
Mondo operaio, Pino Di Salvo di Politica Internazionale, Fabio Venditti giornalista RAI.
Aderiranno alla tavola rotonda le seguenti riviste: Limes, Giornale di Storia Contemporanea, Nuova rivista di
Storia Contemporanea, Mondo operaio, Politica Internazionale, Oriente moderno e Terzo mondo.
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N.001
L'ATENEO DI TERAMO A LIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO
SUPERIORE
Teramo, 22 aprile 2002 - L'Università di Teramo ha aderito alla "Conferenza internazionale
sull'internazionalizzazione dell'insegnamento superiore: politica e pratica", che si è tenuta presso l'università
francese di Lione, con una delegazione della Commissione Rapporti Internazionali e della Divisione Relazioni
Internazionali dell'ateneo. All'iniziativa, curata dall'Unesco e dall'Associazione internazionale delle università con
sede a Parigi, hanno partecipato gli atenei di cinquantotto nazioni e i presidenti delle associazioni delle università
africane, arabe, europee e islamiche. L'incontro è stato finalizzato allo sviluppo dei temi relativi alla mobilità degli
studenti, dei docenti e del personale universitari; alla internazionalizzazione dei curriculum; al dialogo interculturale;
alla strategia accademica o imprenditoriale a favore dell'internazionalizzazione ed infine alla informazione e
tecnologia della comunicazione virtuale fra università ed educazione a distanza quale supporto
all'internazionalizzazione.
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N.001
VETERINARIA: IN PASSERELLA IL MIGLIOR AMICO DELL'UOMO
Teramo, 23 aprile 2002 - Una giornata dedicata al migliore amico dell'uomo nel Parco fluviale del Vezzola, con
l'esibizione di cani addestrati e un ring d'onore per gli esemplari più belli. È questo l'invito che gli studenti e la
facoltà di Medicina veterinaria rivolgono agli amanti del cane e ai curiosi che giovedì prossimo, 25 aprile, potranno
aderire alla giornata cinofila "Razze Canine in Mostra" organizzata con il gruppo studentesco Ateneo Sport e
Cultura. La manifestazione rappresenta un'importante occasione di incontro con allevatori di razze canine e giudici
esperti dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, allo scopo di completare da un punto di vista pratico la formazione
e l'informazione dei futuri veterinari. La giornata cinofila costituisce inoltre un'opportunità per gli amatori e per i
curiosi di assistere ad una manifestazione singolare che vedrà protagonisti i cani di razza e i loro proprietari.
Nel corso della giornata ci saranno, a partire dalle ore 10.00, la valutazione e la spiegazione delle metodologie di
giudizio inerenti le razze presenti, sia provenienti da allevamenti professionali, sia portate da studenti o proprietari
che vorranno iscriversi gratuitamente all'evento. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 seguiranno l'esibizione di cani
addestrati, "per poter apprezzare - sottolineano gli organizzatori - non solamente la bellezza di questo grande amico
dell'uomo ma anche quello che con lui si può fare", e una sfilata degli esemplari più belli.
L'iscrizione è gratuita ai numeri 348.7722771 e 338.3422700 (fax 0861.266994).
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N.001
MEDICINA VETERINARIA : DOPO LA PASSERELLA........UNA GIORNATA DEDICATA AI CANI
ABBANDONATI
Teramo, 26 aprile 2002 - Amico grande, grande amico è lo slogan che il Gruppo studentesco di Medicina
veterinaria "Ateneo, sport e cultura", ha scelto per la giornata dedicata all'ADOZIONE DI UN CANE. L'iniziativa
del gruppo studentesco e della Facoltà di Medicina veterinaria, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", si terrà domenica prossima 28 aprile presso la sede dell'Istituto
Zoooprofilattico , in Campo Boario.
La manifestazione, che comincerà alle ore 10.00, per proseguire ininterrottamente fino alla tarda serata, ha lo
scopo di sensibilizzare la popolazione sul problema del randagismo che riveste un ruolo primario anche nella
formazione dei futuri veterinari.
Il programma della giornata offrirà la possibilità di confrontarsi con la realtà del randagismo attraverso l'esperienza
di operatori che lavorano sul territorio teramano.
Saranno ovviamente presenti loro, i protagonisti: cani adulti e cuccioli che potranno essere adottati attraverso
un programma che prevede la consulenza dell'Istituto Zooprofilattico e della Facoltà di Medicina veterinaria.
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N.001
NASCE IN ABRUZZO L'UNIVERSITA' "DEL VINO" (1)
Teramo, 7 maggio 2002 - La cultura del vino approda all'Università di Teramo che a partire dall'anno accademico
2002/2003, attiverà il corso di laurea in Viticoltura ed enologia presso la Facoltà di Agraria. "L'università e il
vino" è l'iniziativa organizzata per l'occasione dall'ateneo in collaborazione con lo Slow Food Abruzzo, movimento
per l'educazione al gusto, e l'associazione Città del vino, che riunisce paesi e città legati al vino per storia, tradizione
e cultura. La manifestazione, che si terrà venerdì 10 maggio, alle ore 10, nell'aula magna della sede di Coste
Sant'Agostino, intende promuovere incontri e contatti fra il mondo accademico e quello della produzione,
trasformazione e mercato del vino di alta qualità.
Ospite dell'incontro sarà l'enogiornalista Luigi Veronelli, personaggio di primo piano nel mondo del vino, autore di
studi e ricerche approfonditi sui problemi dell'enologia e della gastronomia; scrive per testate nazionali e riviste
internazionali. "Il vino è un valore reale che ci dona l'irreale", è il motto di Veronelli, tra i primi a sottolineare il
concetto di qualità nel mangiare e nel bere, e che all'università di Teramo parlerà de "La terra, la vite, il vino".
Introdurrà i lavori il saluto del rettore, Luciano Russi. I produttori Piero Antinori, Giorgio Rivetti, Marco Caprai,
Livio Felluga e Domenico Clerico parleranno dell'esperienza italiana nel settore vinicolo, il profilo abruzzese sarà
tracciato da Edoardo Valentini, Gianni Masciarelli, Stefano Illuminati e Rocco Pasetti. Al termine,
parteciperanno ad una tavola rotonda il cantautore Mimmo Locasciulli, i giornalisti Massimo Di Cintio e Sergio
Grassi, il governatore dello Slow Food abruzzese Libero Masi, il sindaco di Tollo Antonio Di Biase e note aziende
abruzzesi, moderatore sarà il preside di Agraria, Ivo Cozzani. SEGUE
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N.002
NASCE IN ABRUZZO L'UNIVERSITA' "DEL VINO" (2)
Teramo, 7 maggio 2002 - In Abruzzo, tra i maggiori produttori a livello nazionale di uva e di vino, più volte è stata
espressa la necessità, anche da parte delle istituzioni locali, di formare tecnici di alto livello in campo viticolo ed
enologico.
Il corso di laurea in Viticoltura ed enologia dell'Università di Teramo risponde quindi alla necessità di avere in
regione un centro di ricerca qualificato per tutta la filiera viticolo - enologica, che sia in grado di affrontare
problematiche che vanno dalle caratteristiche climatiche del territorio, "all'economia dell'acqua", alla "nutrizione"
della pianta, allo studio di varietà nuove o recupero di vecchie varietà autoctone, alla ricerca di forme di allevamento
adatte sia al clima che al terreno, allo studio degli aspetti fitosanitari ed alle modalità migliori per fronteggiarle, alle
tecniche di raccolta, alle modalità di vinificazione e conservazione del vino, alle sue proprietà nutrizionali e
salutistiche, fino ad arrivare al marketing e alla comunicazione dell'immagine del vino abruzzese.
Da tempo in Abruzzo si è instaurato un circolo virtuoso, che vede i produttori più importanti impegnati verso
obiettivi nel passato trascurati, come puntare sul vigneto e su tecnici preparati, in grado di capitalizzare lo sforzo
compiuto in campagna.
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N.003
CONOSCIAMO IL NOSTRO VINO: DEGUSTAZIONE GUIDATA CON "ATENEO SPORT E
CULTURA"
Teramo, 7 maggio 2002 - Si terrà domani, nel Parco fluviale del Vezzola, la prima edizione della degustazione
guidata di vini tipici locali "Conosciamo il nostro vino", organizzata dagli studenti della facoltà di Agraria
componenti dell'associazione studentesca "Ateneo sport e cultura".
Alle 16.00 una relazione sul vino in Abruzzo introdurrà alla degustazione guidata con esperti degustatori, che
introdurranno alle tecniche e alle modalità di valutazione di vini rossi e vini bianchi. Alle 18 i vini saranno offerti al
pubblico presente. Alla realizzazione dell'evento hanno contribuito note cantine abruzzesi.
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N.001
STORICI DELLE DOTTRINE POLITICHE A TERAMO PER LA RIVISTA TRIMESTRE
Teramo, 8 maggio 2002 - Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia a cura di Gabriele Carletti,
docente di Storia delle dottrine politiche dell'ateneo, è il fascicolo della rivista Trimestre che verrà presentato venerdì
10 maggio, alle ore 11, nella sala delle lauree di Coste Sant'Agostino.
Il periodico raccoglie gli atti dell'omonimo convegno che si tenne all'Università di Teramo nel 1997 - sul concorso
indetto nel 1796 dall'Amministrazione generale della Lombardia all'indomani della discesa di Napoleone Bonaparte
in Italia - nel corso del quale si approfondirono idee e progetti che hanno caratterizzato e caratterizzano il pensiero
politico in tema di problemi istituzionali.
Introdurranno i lavori il rettore, Luciano Russi, il direttore del Dipartimento di Storia e critica della politica della
facoltà di Scienze politiche, Maria Rosa Di Simone, e il presidente dell'Associazione italiana degli Storici delle
dottrine politiche, Anna Maria Lazzarino Del Grosso. Il confronto scientifico sarà presieduto dal presidente onorario
dell'Associazione, Salvo Mastellone. Presenteranno i contenuti del fascicolo Ginevra Conti Odorisio e Alberto
Andreatta, ordinari di Storia delle dottrine politiche rispettivamente delle Università di Roma 3 e di Padova.
Nata nel settembre del 1967, la rivista Trimestre è diretta dal 1984 da Luciano Russi. Dal 1990 diventa espressione
del Dipartimento di storia e critica della politica. Luogo di incontro e di collaborazione tra docenti dell'ateneo e un
gruppo prestigioso di docenti di altre università italiane, la rivista affronta prevalentemente tematiche relative
all'ambito storico, politico e sociale. Con i suoi 74 fascicoli, di cui sedici monografici, costituisce un unicum
prezioso nel panorama delle riviste scientifiche italiane.
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N.002
LA REGISTA COMENCINI E IL SET DI UN POSTO AL SOLE: GLI STUDENTI DI SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE SI CIMENTANO SCENEGGIATORI
Teramo, 8 maggio 2002 - La regista Cristina Comencini incontrerà gli studenti del Laboratorio sperimentale di
scrittura creativa per i media di Scienze della Comunicazione, coordinato da Nadia Tarantini con la collaborazione
di Enrica Baldi e Riccardo Mazza.
La lezione "straordinaria" della cineasta, autrice di romanzi e sceneggiatrice, approfondirà le caratteristiche dei
linguaggi cinematografici, dalla trama alla sceneggiatura, e si terrà venerdì 10 maggio alle 10.30 nell'aula 6 della
sede di Coste Sant'Agostino. Gli studenti presenteranno e discuteranno con la regista i lavori prodotti durante il
corso: racconti, monologhi, dialoghi.
Dal cinema agli sceneggiati tv. Capire come cambia la scrittura del lungometraggio rispetto alla telenovela è
l'obiettivo della "full immersion" nel mondo delle soap opera. Martedì prossimo, 14 maggio, gli studenti del
Laboratorio sperimentale visiteranno, infatti, il set di "Un posto al sole" e incontreranno gli sceneggiatori e i registi
della produzione tutta italiana realizzata a Napoli.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

43

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2002

N.001
MAESTRI ITALIANI: GILLO PONTECORVO A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 13 maggio 2002 - Gli studenti di Scienze della comunicazione incontrano Gillo Pontecorvo. L'incontro è
stato realizzato nell'ambito della rassegna Maggio festeggiante, organizzata dall'associazione Spazio Tre e diretta
dal regista Silvio Araclio, che propone nella sezione Cinema l'omaggio ad uno dei grandi maestri italiani.
La conversazione si terrà domani alle ore 11.00, nella sala delle lauree di Coste Sant'Agostino. Introdurranno
Francesco Benigno, presidente del corso di laurea in Scienze della comunicazione, e Italo Moscati, docente di
Storia delle comunicazioni di massa. Alle ore 10.00 è prevista la proiezione di Giovanna, episodio del film La rosa
dei venti, che racconta la lotta determinata e coraggiosa di un gruppo di operaie tessili contro la decisione
dell'azienda di licenziare alcune di loro: il conflitto con il proprietario si mescolerà con i problemi che nascono con
le famiglie e i figli.
Gillo Pontecorvo è nato a Pisa nel 1919, e dopo la laurea in chimica si è dedicato al giornalismo. Corrispondente da
Parigi, è entrato negli ambienti cinematografici diventando assistente di Yves Allégret e di Joris Ivens. Delle sue
opere ricordiamo il film Kapò, ambientato nei campi di sterminio nazisti, il capolavoro La battaglia di Algeri,
Queimada che affronta il tema del colonialismo e Ogro sulla dittatura franchista. Dal 1992 al 1996 ha diretto la
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. È componente del consiglio di amministrazione di
Cinecittà Holding spa.
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N.002
DELEGAZIONE DELL'UNIVERSIDAD SANTA MARIA DI CARACAS IN VISITA ALL'ATENEO
Teramo, 13 maggio 2002 - Una delegazione dell'Universidad Santa Maria di Caracas, che nel marzo dello scorso
anno ha siglato un protocollo d'intesa con l'Università di Teramo, prevedendo una stretta collaborazione nella
didattica e nell'attività di ricerca, visiterà domani l'ateneo.
Nel corso della giornata si terranno due incontri scientifici nell'aula seminari "Paoletti" di Giurisprudenza, a Coste
Sant'Agostino. Alle ore 10.30 porteranno il saluto il rettore, Luciano Russi, il preside di Giurisprudenza, Michele
Ainis, il presidente della Sociedad civil Universidad Santa Maria, Umberto Petricca Zugaro, e il docente della
Facultad de Farmacia, Nello Collevecchio. Seguirà alle ore 11.00 la conferenza su Rito inquisitorio e rito
accusatorio, relatore Carlos Enrique Pena, vice-rector adminsitrativo. Si terrà alle ore 17.00 la conferenza su
Analisi e prospettive del sistema economico venezuelano, relatore Miguel Rodriguez, decano della Facultad de
Ciencias Economicas y Sociales.
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N.001
DIBATTITO SULLA TV CON FABIO FAZIO
Teramo, 14 maggio 2002 - "Esiste la televisione di qualità?" è il tema dell'incontro con Fabio Fazio, organizzato
dal corso di laurea in Scienze della comunicazione, che si terrà giovedì 16 maggio, alle ore 15.00 nell'aula magna di
Coste Sant'Agostino. Introduce Guido Crainz, docente di Storia contemporanea.
Fabio Fazio è nato a Savona nel 1964 e ha esordito come imitatore, promosso dal concorso Rai "Un volto nuovo per
gli anni '80". Si è in seguito affermato come autore e conduttore. Ha raggiunto l'apice del successo con la
trasmissione "Quelli che il calcio", rivoluzionando con un nuovo modo di fare tv, l'idea di programma e di
presentatore. Di recente il passaggio all'emittente La7, di fatto non concluso, ha decretato la momentanea assenza dal
video del "ragazzo prodigio".
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N.002
CASTELLI: LA CITTA' DELLA TRADIZIONE CERAMICA MODELLO DI SVILUPPO LOCALE
Teramo, 14 maggio 2002 - Si terrà domani alle 15,30 nella sede di Scienze politiche, in viale Crucioli, il seminario
"Castelli di ceramica - Progetto di ricerca socio-economica sul modello di sviluppo locale di Castelli, città di
antica tradizione ceramica". L'incontro presenterà i risultati del progetto diretto da Everardo Minardi - presidente
del corso di laurea in Scienze sociologiche e responsabile del progetto "Città ceramiche d'Italia" - e condotto da
Daniela Rinaldi, titolare di una borsa di ricerca dell'ateneo.
"Il Comune di Castelli è al primo posto come percentuale di imprese che lavorano nella ceramica artistica sul totale
della popolazione - queste le premesse della ricerca - ben davanti a Deruta e alla stessa Faenza. Le imprese, quasi
esclusivamente a carattere artigianale impiegano circa 250 addetti, il che significa che un abitante su sei lavora nel
settore della ceramica artistica. L'obiettivo di questa ricerca è in sostanza il tentativo di fotografare un territorio,
darne un'immagine il più possibile completa ed esaustiva, evidenziarne le tante ricchezze e potenzialità, e scoprirne
le eventuali debolezze".
Al seminario di presentazione del lavoro di ricerca, prodotto nell'ambito del Dipartimento di teoria dei sistemi e
delle organizzazioni della facoltà di Scienze politiche, interverranno Maria Luisa Bassi, direttore del
Dipartimento, Everardo Minardi, gli assessori al turismo e alla programmazione economica della Provincia di
Teramo Leandro Di Donato e Ernino D'Agostino, e i docenti di Scienze politiche Giovanna Morelli, Politica
economica, e Mimmo Carrieri, Sociologia economica.
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N.001
GLI STUDENTI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE STUDIANO LA SOAP-OPERA UN POSTO
AL SOLE
Teramo, 15 maggio 2002 - L'analisi e la pratica della scrittura creativa sono state approfondite dal Laboratorio
sperimentale di scrittura creativa per i media del corso di laurea in Scienze della comunicazione. Gli studenti,
coordinati dalla docente Nadia Tarantini, hanno appreso inoltre le tecniche della sceneggiatura, ponendo una
particolare attenzione al canovaccio sviluppato dalla soap-opera Un posto al sole, co-prodotto da Rai e
Grundy/Pearson dal 1996.
Gli aspetti originali dello sceneggiato "senza fine", la prima soap-opera prodotta in Italia, sono stati oggetto della
visita guidata degli studenti del laboratorio effettuata ieri alle location di Un posto al sole (la villa che fu degli
armatori Lauro sul golfo di Napoli, in tv villa Palladini) e al set (il centro produzioni Rai di Napoli) fino all'incontro
con il cast e la troupe. C'è stato poi il confronto con gli sceneggiatori della soap opera, che indirizzano le vicende dei
protagonisti per poi affidarle ai dialoghisti e infine ai registi che curano le riprese esterne e gli interni. A chiudere la
giornata, una tavola rotonda con Francesco Pinto, direttore del centro produzioni Rai di Napoli, Piero Corsini,
responsabile di Un posto al sole per la Rai, e Alberto Bader, produttore esterno della Grundy, sui costi e sulle
tecniche di produzione, sulla qualità e le aspettative del pubblico.
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N.002
A TEATRO CON L'ASSOCIAZIONE "ATENEO SPORT E CULTURA"
Teramo, 15 maggio 2002 - Si terrà domani sera, lungo il Parco fluviale del Vezzola (nei pressi del cinema Smeraldo)
una rappresentazione teatrale curata dagli studenti di Scienze della comunicazione componenti dell'associazione
Ateneo sport e cultura.
"La donna nell'armadio" di Ennio Flaiano, è l'opera che sarà messa in scena dal gruppo teatrale "Il Sipario". Inizio
alle ore 21, ingresso libero.
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N.001
TV E QUALITA': DIBATTITO CON FABIO FAZIO ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO
Teramo, 16 maggio 2002 - Il conduttore Fabio Fazio, ironico e in gran forma, ha incontrato oggi gli studenti
dell'Università di Teramo, confermandosi a pieno un grande anchorman.
"Mi piacerebbe tornare in Rai e fare un meteo-show", ha annunciato ai tantissimi giovani che lo hanno ascoltato
nell'aula magna dove ha parlato di televisione di qualità, accettando l'invito del corso di laurea in Scienze della
comunicazione. A introdurre il dibattito c'erano Guido Crainz, docente di Storia contemporanea, e Francesco
Benigno, presidente del corso di laurea.
Fazio ha parlato per "quarantacinque minuti filati, senza interruzioni pubblicitarie", non risparmiandosi alle
domande del pubblico e dei giornalisti per altri novanta minuti.
Il conduttore ha affrontato il concetto di "qualità televisiva", precisando che non va affiancato ad un particolare
genere di trasmissione, ma alla televisione intesa essa stessa come genere (pubblica, commerciale, a pagamento e
così via). E quindi si può parlare di qualità ogni volta che si realizza una trasmissione colta e intelligente, superando
il concetto di televisione pedagogica a cui si demanda il compito di realizzare prodotti culturali. Idee presenti da
sempre nell'esperienza di Fazio che a "Quelli che il calcio" - in tutto 270 puntate - ha pensato al calcio come mezzo e
non come fine, un mezzo per costruire il contesto di una trasmissione in cui ci fossero elementi d'autore, pur
utilizzando un sistema di produzione industriale. Non sono mancate le critiche al sistema televisivo italiano, "per
metà controllato da una proprietà che controlla adesso anche la tv pubblica: l'attuale è un momento incerto ed
interessante per la tv - ha aggiunto Fazio - attendo con curiosità e sfiducia".
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N.001
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA: INCONTRO CON ACHILLE PISANTI
Teramo, 20 maggio 2002 - Achille Pisanti, autore, regista e sceneggiatore, incontrerà domani gli studenti di Scienze
della comunicazione nell'ambito del Laboratorio sperimentale di scrittura creativa per i media curato da Nadia
Tarantini. Il Laboratorio per i media è un'articolazione del Laboratorio di scrittura coordinato dal docente Stefano
Traini. Il seminario si terrà alle ore 15,30 nell'aula 6 della sede di Coste Sant'Agostino.
Achille Pisanti ha curato la regia, con Alberto Abruzzese, del film horror "Anemia"; nel 1991 ha presentato alla
biennale di Venezia "Periodici cinematografici in Usa (1910-1930)"; nel 1996 è tra gli ideatori e realizzatori della
versione italiana del format Grundy/Pearson "Un posto al sole"; è autore e regista di "Vivere", prima soap opera
interamente italiana. Nel 2001 ha creato e realizzato per una tv tedesca sceneggiati tratti da opere gotiche europee.
Parteciperà all'incontro anche la giornalista Silvia Longo, tra gli autori del programma radiofonico "3131", e di
numerosi programmi televisivi.
I due autori ascolteranno alcuni brani tratti da soggetti realizzati dagli studenti del Laboratorio di scrittura creativa
per i media, in particolare la sceneggiatura del primo episodio di una mini-serie in tre puntate sulla vita universitaria,
completo di personaggi, dialoghi e ambientazione.
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N.002
MARIO CENTORRINO INTERVIENE SUL WELFARE
Teramo, 21 maggio 2002 - I meccanismi del sistema assistenziale saranno al centro del confronto scientifico "Dal
capitalismo benevolo al capitale sociale: per un nuovo welfare", organizzato dal corso di laurea in Scienze
sociologiche e dal Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni, che si terrà domani alle ore 9,30 nella
sala consiliare della Provincia, in via Milli. Approfondirà il tema dell'incontro Mario Centorrino, docente
dell'Università di Messina. Interverranno Paolo Raciti, consulente per il terzo settore di istituzioni pubbliche sui
Problemi del terzo settore, Mauro Ettorre, del Centro servizi per il volontariato di Teramo su Il volontariato a
Teramo, ed Everardo Minardi, presidente del corso di laurea in Scienze sociologiche, su L'Università per lo
sviluppo locale. Presiederà Salvatore Rizza, docente del corso di laurea.
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N.003
ATENEO SPORT E CULTURA: DIBATTITO SU SPORT E GIUSTIZIA
Teramo, 21 maggio 2002 - Si terrà domani alle ore 18, lungo il Parco fluviale del Vezzola (nei pressi del cinema
Smeraldo) un dibattito su "Lo sport e la giustizia" organizzato dagli studenti della facoltà di Giurisprudenza
appartenenti all'associazione Ateneo sport e cultura. Interverranno l'assessore regionale alla cultura Tonino Di
Saverio, il presidente regionale del Coni Ermanno Morelli, il presidente provinciale dell'Associazione italiana
arbitri Piero Di Francesco, il presidente del Teramo Calcio Romano Malavolta, e gli avvocati Raffaele Pelillo e
Tommaso Marchese. L'incontro sarà un'occasione per approfondire i temi della legislazione sportiva e i suoi
confini con la giustizia ordinaria.
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N.001
PER AGRARIA RINNOVATO IL COMODATO CON IL CENTRO FIERISTICO DI MOSCIANO
Teramo, 21 maggio 2002 - In attesa dell'imminente realizzazione del Polo scientifico bio-agro-veterinario, il Rettore
dell'Università degli studi di Teramo, Luciano Russi, e il presidente del Centro fieristico del mobile di Mosciano
Sant'Angelo, Alfiero Barnabei, hanno siglato questa mattina, presso la Camera di commercio di Teramo, il
contratto di comodato che prolunga fino al 31 ottobre 2008 l'utilizzo di parte del complesso del Centro fieristico,
sede della Facoltà di Agraria, che da quest'anno affiancherà al corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari
quello in Viticoltura ed enologia. Nell'occasione è stata sottoscritta anche una convenzione che prevede la
concessione all'Ateneo di ulteriori locali del Centro per la realizzazione di una mostra permanente di prodotti
agroalimentari e di un laboratorio di analisi per le ricerche e lo sviluppo di nuove tecnologie e biotecnologie. La
realizzazione della Mostra risponde al comune intento dell'Università e del Consorzio di contribuire, ciascuno
per le proprie competenze, alla promozione e allo sviluppo, nell'area teramana in particolare e nell'intera
regione, delle attività di ricerca scientifica e tecnologica, di formazione, di produzione, trasformazione,
distribuzione dei prodotti agroalimentari sia di origine animale che vegetale. Volontà comune sarà anche quella
di valorizzare i prodotti di alta qualità già inseriti o in corso di inserimento nei disciplinari, D.o.p., I.g.p (indicazione
geografica protetta) o certificati da marchi di qualità controllata. Alla stipula erano presenti, inoltre, il presidente
della Camera di commercio, Giustino Di Carlantonio, il sindaco di Mosciano Sant'Angelo, Orazio Di Marcello, e
per l'Università il direttore amministrativo dell'Ateneo, Felice Aleandri e il professor Sandro Pelillo.
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N.002
GIORNATA DI STUDIO SUI VACCINI
Teramo, 22 maggio 2002 - Si terrà domani nella facoltà di Medicina veterinaria, in piazza Aldo moro, la giornata di
studio su "I vaccini per il cane e per il gatto: dalla produzione all'utilizzo", riconosciuta dal Ministero della
Salute quale attività di formazione continua.
Alla giornata, organizzata dal Dipartimento di Strutture, funzioni e patologie degli animali e Biotecnologie, hanno
aderito alcune tra le maggiori Case farmaceutiche produttrici di vaccini.
Tra i relatori docenti delle università di Bari, Bologna e Padova, e gli studenti del quinto anno del modulo
professionalizzante "Igiene e medicina preventiva del cane e del gatto" e del modulo "Igiene e medicina preventiva
del cane e del gatto" coordinati rispettivamente da Fulvio Marsilio e Annunziata Giangaspero.
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N.001
GIORNALISTI A SCUOLA DI CLONAZIONE
Teramo, 22 maggio 2002 - Una "classe" di giornalisti specializzati nella comunicazione scientifica, parteciperà al
seminario teorico - pratico di manipolazione embrionale "La comunicazione scientifica nell'Era della
clonazione" che si terrà dal 23 al 25 maggio nel Palazzo del Mare di Roseto. La "full immersion" prevede relazioni
ed esercitazioni pratiche a cura di Mauro Mattioli, Barbara Barboni e Lino Loi, docenti della facoltà di Medicina
veterinaria.
I temi scientifici del seminario riguarderanno: La giornata tipo di una cellula; Studio dell'organizzazione cellulare;
Incontro spermatozoo - oocita: l'avvio del progetto di sviluppo di un nuovo individuo; Isolamento e classificazione
di oociti; Maturazione in vitro dell'oocita, descrizione della stazione di micromanipolazione; Riprogrammazione di
cellule somatiche mediante trapianto nucleare; Fertilizzazione in vitro e sviluppo partenogenetico di oociti;
Trapianto nucleare; Valutazione delle colture di embrioni fertilizzati, partenogenetici e clonati; Esercitazione di
trapianto nucleare.
Il seminario è stato organizzato dal Dipartimento di Strutture, funzioni e patologie animali e biotecnologie. Il
Comitato scientifico è composto da Francesco Benigno e Guido Crainz della facoltà di Scienze della
comunicazione, e da Paolo Berardinelli e Lino Loi della facoltà di Medicina veterinaria.
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N.001
UN CONVEGNO PER LA CONVENZIONE CON LA FOODINVEST (1)
Teramo, 28 maggio 2002 - Il rettore Luciano Russi e il Presidente della Foodinvest Group Aristide Romano
Malvolta firmeranno una convenzione, tra le prime in Italia, che concluderà una fitta attività di relazioni,
collaborazioni e scambi cominciata con l'istituzione del Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari. La firma
della convenzione, che interesserà tutto il polo scientifico bio-agro-veterinario (Medicina veterinaria e Agraria) si
terrà giovedì 30 maggio, alle ore 15.30 nella sala delle lauree di Coste Sant'Agostino. Per sottolineare
concretamente la portata dell'intesa seguirà, a partire dalle ore 16.00, un convegno dal titolo "Qualità e sicurezza
degli alimenti", presieduto da Mauro Mattioli prorettore dell'Università di Teramo, preside per molti anni della
Facoltà di Medicina veterinaria. Interverranno Andrea Formigoni, Adriana Ianieri e Dino Mastrocola esperti
dell'Università di Teramo e Archimede Mordenti dell'Università di Bologna. Negli interventi i relatori, in
particolare, approfondiranno come l'adozione di razionali tecniche di coltivazione, di sistemi di allevamento e di
alimentazione sempre più rispettose del territorio e del benessere degli animali, insieme all'impiego di
sofisticate tecnologie di conservazione, hanno permesso di migliorare significativamente le caratteristiche
qualitative degli alimenti. Il Polo scientifico dell'Università di Teramo, sensibilmente attento a questi temi, ha
trovato una interessante sinergia con la Foodinvest, gruppo impegnato da sempre nel rispetto di elevati standard
qualitativi.
Ai tradizionali corsi di laurea in Medicina veterinaria, Scienze e tecnologie alimentari e Biotecnologie, il Polo bioagro-veterinario dell'Ateneo da quest'anno affiancherà le nuove lauree in Viticoltura ed enologia (Agraria) e Tutela e
benessere animale (Medicina veterinaria) (SEGUE)
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UN CONVEGNO PER LA CONVENZIONE CON LA FOODINVEST (2)
Teramo, 28 maggio 2002 - La convenzione tra Università e Foodinvest, che sarà firmata giovedì prossimo, nasce da
un lato dall'interesse dell'Ateneo a garantire agli studenti - accanto alla preparazione di carattere teorico e
scientifico - una reale opportunità di applicazione e verifica degli insegnamenti, anche per facilitare il loro
ingresso nel mondo del lavoro: obiettivo che rende indispensabile il coinvolgimento delle realtà
imprenditoriali per acquisire i necessari supporti tecnici e tecnologici.
Dall'altro dall'interesse da parte della Foodinvest, tra i maggiori gruppi europei nel settore agroalimentare, con
circa 20 società controllate, ad instaurare rapporti di collaborazione con l'Università, una sponda utile
soprattutto nei settori dell'industria, delle multitecnologie, delle innovazioni nei programmi di ricerca
scientifica. Grazie alla convenzione quindi, sarà possibile per gli studenti effettuare stages formativi presso le realtà
del Gruppo e per i docenti di svolgere attività di ricerca presso le strutture produttive.
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N.001
LO SPORT NELL'ECONOMIA E NELLA SOCIETA' LOCALE: INCONTRI CON ROGER PENN A
SCIENZE POLITICHE
Teramo, 12 giugno 2002 - Nei giorni caldi del Campionato mondiale, all'Università di Teramo si parla di calcio con
un testimone d'eccezione: Roger Penn, docente inglese di sociologia alla Lancaster University, che allo sport e al
calcio si è dedicato studiando la metamorfosi economica e organizzativa a cui sono sottoposte le squadre di calcio,
che oltre ad andare in Borsa sono sempre più al centro di rilevanti interessi nell'ambito delle economie locali e
regionali.
Due gli incontri previsti nell'Aula Seminari della Facoltà di Scienze politiche di Viale Crucioli, per riflettere sul
ruolo e sull'impatto che lo sport ha sull'economia e sulla società locale. Domani, giovedì 13 giugno, alle ore 16.30,
Roger Penn parlerà dell'esperienza del calcio inglese come fattore di sviluppo locale. "Sport and local economic
development: the experience of English Football" è il tema dell'incontro, organizzato dal Dipartimento di Teoria dei
sistemi e delle organizzazioni.
"Organizational sociology of sport: Football as a case study" è il tema del secondo incontro, che si terrà venerdì 14
giugno alle ore 10.00, organizzato dal Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport. I
seminari, promossi da Everardo Minardi, presidente del Corso di laurea in Scienze Sociologiche (per lo sviluppo
locale) e da Giuseppe Sorgi, presidente del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello
sport, rappresentano una novità per l'Ateneo che porta a Teramo e in Abruzzo uno dei maggiori esperti di sociologia
dei fenomeni sportivi.
Oltre ad aver studiato le società calcistiche inglesi, Penn ha esaminato i cambiamenti che, negli ultimi anni, hanno
interessato le società di calcio italiane. Studi e ricerche che in Italia non si fanno ancora e che possono costituire uno
stimolo per il Corso di laurea in Scienze dello sport lanciato dall'Università di Teramo e unico a livello nazionale.
L'ospite inglese sabato sarà ad Atri per partecipare all'Atri Cup, con alcuni docenti dell'Università di Teramo.
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N.001
DALL'EMBRIONE ALLA CLONAZIONE: A GIULIANOVA IL MEETING 2002 DELLA LA SOCIETA'
ITALIANA DI FISIOLOGIA VETERINARIA
Teramo, 19 giugno 2002 - Analizzare e valutare le potenzialità scientifiche delle biotecnologie riproduttive e le
loro possibilità applicative in campo biomedico.
Questo l'obiettivo del seminario "Dalla produzione di embrioni in vitro alla clonazione: lezioni di
programmazione e riprogrammazione del genoma", che si inserisce tra le iniziative che il Dipartimento di
strutture, funzioni e patologie animali e biotecnologie e la sezione di Fisiologia Veterinaria dell'Università degli
Studi di Teramo, stanno sviluppando.
Il confronto scientifico si aprirà domani alle ore 14.20 a Giulianova, nell'hotel Don Juan, e si concluderà nella
mattinata di venerdì, 21 giugno. Parteciperanno Federico Chiesa (Società italiana di fisiologia veterinaria), Robert
Moor (Babraham Institute di Cambridge), Josef Fulka (Centre for Cell Therapy and Tissue Repair di Praga), Keith
Campbell (Università di Nottingham), Wendy Dean (Babraham Institute di Cambridge), Pasqualino Loi
(Università di Teramo), Giovanna Lazzari (Centro Incremento Zootecnico di Cremona), Elena Cattaneo
(Università di Milano) e Lorenzo Magrassi (Università di Pavia). Il dibattito sarà presieduto da Mauro Mattioli,
presidente del corso di laurea, a Teramo, in Biotecnologie, e Barbara Barboni, direttore del Dipartimento.
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DALL'EMBRIONE ALLA CLONAZIONE: A GIULIANOVA IL MEETING 2002 DELLA LA SOCIETA'
ITALIANA DI FISIOLOGIA VETERINARIA
Teramo, 19 giugno 2002 - Il convegno, organizzato nell'ambito delle attività della Società Italiana di Fisiologia
Veterinaria, intende proporre un quadro dettagliato dei processi della fisiologia cellulare coinvolti nella regolazione
dell'espressione genica, evidenziare come questi processi regolativi prevedono un concerto di segnali intercellulari
che sono alla base dell'identità di un tessuto e che una loro modificazione può avere esiti oncogeni o, in alternativa,
essere mirata e sfruttata, ad esempio, per la produzione di cellule staminali.
Gli oratori di giovedì pomeriggio comporranno un quadro delle basi cellulari e molecolari sulle quali si sono
sviluppate le biotecnologie. Robert Moor è stato tra i primi ricercatori a mettere in evidenza che le spettacolari
modificazioni cui va incontro in nucleo durante la divisione cellulare sono il risultato di un sofisticato quanto
evanescente sistema biochimico presente nel citoplasma.
Josef Fulka ha studiato la cascata di eventi che si realizzano proprio nel citoplasma e che regolano la progressione
del ciclo cellulare, mentre Keith Campbell - padre scientifico della pecora Dolly - e Wendy Dean si occupano degli
aspetti subcellulari e molecolari che rendono la cellula uovo unica per la sua capacità di rimodellamento genomico.
Nella giornata successiva, più indirizzata agli aspetti applicativi, Pasqualino Loi - coordinatore con Grazyna Ptak
del gruppo di ricercatori italiani che per la prima volta al mondo ha riprodotto con la tecnica della clonazione un
animale in via di estinzione, un muflone - affronterà il tema della clonazione con le relative implicazioni conoscitive
e speculative, mentre Elena Cattaneo e Lorenzo Magrassi analizzeranno le prerogative di altri tipi cellulari che
mantenendo multipontenzialità differenziativa possono assumere il significato di cellule staminali ovvero evolvere
in senso neoplastico.
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DALL'EMBRIONE ALLA CLONAZIONE: A GIULIANOVA IL MEETING 2002 DELLA LA SOCIETA'
ITALIANA DI FISIOLOGIA VETERINARIA
Teramo, 19 giugno 2002 - "La possibilità di riprodurre in vitro l'evento fecondativo - si legge nella premessa al
seminario a cura di Mauro Mattioli e Barbara Barboni - ha rappresentato una svolta fondamentale nello studio
della biologia cellulare. Ad esempio lo studio della maturazione della cellula uovo ha permesso di identificare le fasi
ed i fattori chiave che regolano il ciclo proliferativo di tutte le cellule e che tanta parte hanno avuto, nell'ultimo
decennio, negli studi della biologia dello sviluppo nonché dell'oncogenesi. Lezioni di biologia molecolare di estrema
attualità sono poi state offerte dalla cellula uovo matura negli esperimenti di clonazione, dove il nucleo di una cellula
somatica inserito nell'ooplasma subisce una cancellazione dello stato di differenziazione ed il suo genoma viene
riprogrammato per un nuovo sviluppo embrionale, annullando il concetto ormai consolidato della irreversibilità della
differenziazione".
"Le capacità del citoplasma della cellula uovo matura di gestire l'intero messaggio genetico ed il macchinario
biochimico necessario per svolgere tale funzione assume particolare rilevanza alle soglie del nuovo millennio, con
un quadro genomico ormai definito ma con informazioni solo rudimentali sulle modalità con le quali tale messaggio
viene utilizzato. L'analisi e la comprensione di queste funzioni cellulari superiori rappresentano il momento
fondamentale per la comprensione della biologia dello sviluppo, della dinamica con cui i molti tessuti rinnovano ed
eventualmente riparano la loro struttura e delle deviazioni che possono evolvere in senso neoplastico".
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ANDREA FORMIGONI NUOVO PRESIDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA
Teramo, 10 luglio 2002 - Andrea Formigoni è il nuovo preside della Facoltà di Medicina veterinaria.
Formigoni, ordinario di "Alimentazione animale", è stato eletto nella serata di ieri e succede a Pier Augusto
Scapolo, che ha guidato la Facoltà dal 1998.
Andrea Formigoni ha svolto la sua carriera presso la Facoltà di Medicina veterinaria di Bologna, dove è stato
docente e ricercatore. Si è da sempre attivamente occupato di problematiche inerenti il benessere e la salute degli
animale, nonché dei legami fra nutrizione e qualità degli alimenti di origine animale.
Il due ottobre 2001 ha preso servizio, in qualità di professore ordinario, presso la facoltà di medicina veterinaria
di Teramo.
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N.002
GLI STUDENTI DELLA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO EUROPEO A BRUXELLES PER I LAVORI
DELLA CONVENZIONE.
Teramo, 10 luglio 2002 - Da domani, e fino a venerdì, gli studenti della Scuola di specializzazione in Diritto europeo
saranno a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, per seguire i lavori della Convenzione, il forum di
discussione sul futuro assetto istituzionale dell'Unione europea che, in particolare, sta discutendo la possibilità di
stabilire una cornice "costituzionale" al processo di integrazione europea. La visita a Bruxelles rientra nelle
collaborazioni tra la Scuola dell'Università di Teramo e le istituzioni comunitarie, nel quadro di un programma di
approfondimento di alcune tematiche che riguardano lo studio del diritto e che, già nell'anno precedente, ha
registrato la presenza degli studenti della Scuola di specializzazione a Strasburgo, dove hanno assistito ad una
udienza pubblica presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, e all'Aia, durante un'udienza plenaria della la Corte di
Giustizia delle Comunità Europee.
"La Convenzione - sottolinea Pietro Gargiulo vice direttore della Scuola di specializzazione in Diritto europeo rappresenta un'innovazione: infatti oltre a riunire un'ampia gamma di rappresentanti dei governi, dei parlamenti e di
altre istituzioni, tiene deliberazioni pubbliche, mette a disposizione dei cittadini i suoi documenti e dà alle
organizzazioni interessate la possibilità di arricchire il dibattito con i loro contributi".
"A tal fine - prosegue - è parso opportuno coinvolgere gli studenti della nostra Scuola nel vivo dei lavori della
Convenzione, permettendo loro di assistere alla sessione plenaria che si terrà il 12 luglio, quando saranno posti in
discussione i temi principali riguardanti il futuro assetto dell'Unione europea. Inoltre sono in corso contatti per
fissare un incontro con la delegazione italiana e con il vice presidente della Convenzione, Giuliano Amato".
"Questo primo contatto con la Convenzione - conclude Gargiulo - potrebbe essere anche l'occasione per il
coinvolgimento dell'Ateneo di Teramo nel dibattito sul futuro dell'Unione. Sono convinto, infatti, della
possibilità che, proprio partendo dalla Scuola di specializzazione in Diritto europeo, l'ateneo possa favorire la
costituzione di un gruppo di riflessione, al fine di elaborare un documento da presentare ufficialmente alla
Convenzione".
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N.001
A BORDO DELLA CASTRUM PESCA PER LA LEZIONE CONCLUSIVA DEL MASTER SULLE
RISORSE ITTICHE
Teramo, 12 luglio 2002 - Gli studenti del Master in gestione e trasformazione delle risorse ittiche, istituito
dall'Università degli Studi di Teramo a Roseto degli Abruzzi, presso il Palazzo del mare, saranno ospiti della
Castrum Pesca per la lezione conclusiva del Corso. Gli studenti, accompagnati dal responsabile didattico del Master,
Giorgio Tiscar, docente di Microbiologia veterinaria, saliranno a bordo del peschereccio, nel porto di Giulianova,
domani mattina, per una battuta di pesca. Quella di domani è una delle numerose iniziative del Master, che durante il
Corso ha alternato la didattica frontale - illustrando attraverso docenti tra i più rappresentativi, le problematiche
relative ai principi generali del contesto marino e le novità scientifiche più recenti - ad esperienze dirette con il
tessuto produttivo e con le realtà del mondo delle risorse ittiche. Di particolare interesse è stato il seminario presso la
Fiera della Pesca di Ancona, così come la visita all'impianto di mitilicoltura di Abruzzo Pescaturismo, le lezioni
presso l'impianto di acquacoltura di Campomarino (CB).
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A BORDO DELLA CASTRUM PESCA PER LA LEZIONE CONCLUSIVA DEL MASTER SULLE
RISORSE ITTICHE
Teramo, 12 luglio 2002 - Il Master in "Gestione e trasformazione delle risorse ittiche" è stato istituito 5 anni fa - a
Roseto degli Abruzzi - per far fronte alla forte richiesta di professionalità in grado di rispondere alla crescente
domanda di certificazione di sanità e qualità dei prodotti alimentari. Il Corso privilegia gli aspetti più rilevanti
dell'intera filiera di produzione delle risorse ittiche, affrontando tematiche che vanno dall'ecologia adriaticomediterranea fino alle tecnologie di trasformazione dei prodotti ittici, considerando in parallelo anche la
distribuzione-marketing e le qualità nutrizionali dei prodotti trasformati. La struttura didattica del Corso è articolata
in 100 ore di lezioni teoriche, integrate da stages presso impianti di mari-acquacoltura, mercati ittici, industrie di
trasformazione e da conferenze tematiche, come quella di sabato prossimo, volte a creare momenti di confronto
estesi alle diverse categorie che operano nel settore. Il master è rivolto ai laureati che concorrono al processo di
certificazione di qualità e sanità degli alimenti.
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N.001
E' MORTO A ROMA FILIPPO MAZZONIS
Teramo, 15 luglio 2002 - E' morto questa notte, nella sua abitazione romana, il professor Filippo Mazzonis, ordinario
di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Teramo, direttore del
Dipartimento di Storia e critica della politica dal 1997 al 2001. L'improvvisa e prematura scomparsa di Filippo
Mazzonis, nato 64 anni fa a Torino, ha destato profonda commozione in tutto l'Ateneo, dove ha insegnato sin dal
1971, dopo aver trascorso alcuni anni all'Università "La Sapienza" di Roma.
Particolarmente colpito dall'inaspettata notizia, il rettore Luciano Russi, legato a Filippo Mazzonis da una forte e
franca amicizia di lunghissima data, e con il quale ha condiviso una ricca attività scientifica all'interno del
Dipartimento.
Numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia da parte dei vertici accademici, dei colleghi, del personale
amministrativo e degli studenti, che ne hanno ricordato l'alto valore di studioso, il rigore morale e le doti umane.
I funerali si terranno a Roma mercoledì pomeriggio, alle ore 15.00, presso la chiesa Madonna dei Monti in Piazza
Suburra, angolo via dei Serpenti.
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UN SUCCESSO LA PRIMA GIORNATA DI "INCONTRA L'ATENEO"
Teramo, 23 luglio 2002 - Nell'ambito dell'iniziativa "Incontra l'Ateneo", questa mattina, nell'Aula Magna di Coste
Sant'Agostino, si è tenuta la prima giornata di orientamento alla scelta dei Corsi di laurea, organizzata dall'Università
degli Studi di Teramo. L'incontro di oggi è stato dedicato agli studenti interessati ai Corsi di laurea del polo
scientifico agro-bio-veterinario.
Ad accogliere i numerosi studenti, c'erano i componenti della commissione didattica che hanno ideato e organizzato
l'iniziativa, il personale amministrativo delle segreterie e del Centro Informatico, i rappresentanti dell'Azienda per il
Diritto allo studio e del Centro Universitario sportivo. Dopo l'accoglienza in Aula Magna, dove hanno potuto
apprezzare una serie di filmati sulle attività didattiche e di ricerca delle Facoltà di Medicina veterinaria e Agraria, e
videoclip sulle iniziative dell'Ateneo, i giovani sono stati accompagnati nelle varie aule dedicate ai singoli corsi di
laurea, dove i docenti hanno illustrato l'intero iter di studi e hanno risposto ai numerosi dubbi e quesiti. Gli studenti,
inoltre, hanno potuto beneficiare di orientatori, tutors, consulenti personalizzati, di studenti universitari seniors;
hanno ritirato le nuove guide di facoltà e hanno visitato le aule informatiche.
Al termine, si sono trasferiti all'Azienda Agricola di Chiareto per ammirare bellissimi esemplari di cavalli e gli
strumenti e le tecniche impiegate dalla Facoltà di Medicina veterinaria per la riproduzione degli equini. Altri si sono
recati presso la Facoltà di Agraria, dove hanno visitato i laboratori e le altre strutture.
Le giornate di Orientamento proseguiranno domani, sempre dalle ore 11.00 alle ore 17.00, per gli studenti interessati
ai Corsi di laurea delle Facoltà di Scienze politiche e Scienze della comunicazione, per concludersi giovedì 25 luglio
con l'appuntamento della Facoltà di Giurisprudenza.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

65

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2002

N.001
LE NOVITA' DELL'ATENEO: DIRITTO DELL'AMBIENTE, ECONOMIA AZIENDALE, TUTELA E
BENESSERE ANIMALE, VITICOLTURA ED ENOLOGIA E LA FACOLTA' DI SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE
Teramo, 26 agosto 2002 - I corsi di laurea in Diritto dell'ambiente, Economia aziendale, Tutela e benessere animale
e Viticoltura ed enologia, rappresentano le novità dell'Ateneo per l'anno accademico 2002/2003.
Diritto dell'ambiente, che affiancherà - per il polo giuridico - il tradizionale corso di laurea in Giurisprudenza e i più
recenti in Consulente del lavoro e in Operatore giuridico-informatico, costituisce l'unica offerta formativa, nel
settore giuridico, a livello nazionale. La sua istituzione è scaturita dalla rilevanza dell'interesse pubblico per
l'integrità dell'ambiente, ormai in grado di condizionare ogni ramo della vita sociale.
Economia aziendale che si unisce - per il polo politico - ai corsi di laurea in Scienze politiche, Scienze del turismo,
Scienze dello sport, Scienze sociologiche e Statistica - si articola in tre diversi profili: professionale, piccole e medie
imprese, bancario. L'organizzazione del Corso prevede, già dal primo anno, la "settimana verticale", con tre giorni in
aula e due in azienda.
I Corsi di laurea in Tutela e benessere animale e in Viticoltura ed enologia, andranno a consolidare il polo scientifico
agro-bio-veterinario dell'Ateneo, in continua ascesa negli ultimi anni, annoverando già, accanto allo storico corso di
laurea specialistica in Medicina veterinaria, i recenti Corsi di laurea in Biotecnologie e Scienze e tecnologie
alimentari.
Il successo di iscrizioni ottenuto dal Corso di laurea in Scienze della comunicazione e la realizzazione di strutture
tecnologiche all'avanguardia, infine, hanno determinato la trasformazione del Corso di laurea in Facoltà, in grado di
raccogliere ed elaborare un più ampio ventaglio di offerte formative. Per quest'anno al Corso di laurea di primo
livello in Scienze della Comunicazione sono state affiancate tre lauree specialistiche: Editoria, comunicazione
multimediale e giornalismo; Pubblicità e comunicazione e d'impresa; Scienze della comunicazione sociale e
istituzionale.
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INCONTRA L'ATENEO: A COSTE SANT'AGOSTINO LE GIORNATE PER L'ORIENTAMENTO
Teramo, 30 agosto 2002 - Si terranno dal 3 al 5 settembre prossimo dalle ore 11 alle ore 17, nella sede di Coste
Sant'Agostino, le giornate per l'orientamento destinate ai diplomati delle superiori e a quanti intendano conoscere
l'offerta formativa dell'Ateneo.
Il 3 settembre saranno presentati i corsi di laurea delle facoltà di Agraria e Medicina veterinaria: Tutela e benessere
animale, Biotecnologie, Scienze e tecnologie alimentari, Viticoltura ed enologia.
Il 4 settembre sarà la giornata destinata alle facoltà di Scienze politiche e Scienze della comunicazione, con i docenti
referenti dei corsi di laurea in Scienze politiche, Economia aziendale, Scienze del turismo, Scienze giuridiche,
economiche e manageriali dello sport, Scienze sociologiche, Statistica, Scienze della comunicazione.
Il 5 settembre, infine, saranno presentati i corsi di laurea della facoltà di Giurisprudenza: Giurisprudenza, Consulente
del lavoro, Diritto dell'ambiente, Operatore giuridico-informatico.
Nel corso dell'iniziativa sarà presente una postazione della segreteria generale studenti, per informazioni sulle
immatricolazioni, sui bandi per l'assegnazione delle borse di studio e per gli scambi e la mobilità all'estero. È
prevista inoltre la possibilità di poter colloquiare con uno psicologo su attitudini, interessi e volontà di affermazione.
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MEDICINA VETERINARIA: SCADENZA IMMATRICOLAZIONI
Teramo, 26 agosto 2002 -Scade il 2 settembre prossimo il termine ultimo per la presentazione delle domande alla
prova di ammissione prevista per l'immatricolazione al Corso di laurea specialistica in Medicina veterinaria. I
programmi degli argomenti oggetto della prova di ammissione sono disponibili presso la segreteria studenti della
Facoltà di medicina veterinaria (tel.0861.266276) e sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica (www.miur.it). La prova si svolgerà il giorno 9 settembre 2002 presso la Facoltà di Medicina
veterinaria, in Piazza Aldo Moro, con inizio alle ore 10.00.
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PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS: IN 70 STUDIANO ALL'ESTERO
Teramo, 5 settembre 2002 - Sono settanta gli studenti dell'Università di Teramo che hanno avuto l'opportunità di
partecipare al programma di mobilità internazionale Socrates/Erasmus, che permette di svolgere un periodo di
studio, pienamente riconosciuto, frequentando le lezioni e sostenendo i relativi esami in Università estere. Il
Programma è finanziato dalla Comunità Europea con 120 Euro mensili e co-finanziato dall'Ateneo con 300 Euro
mensili.
Gli studenti stranieri che, partecipando al programma Socrates/Erasmus, hanno scelto di frequentare l'Ateneo di
Teramo sono in totale quaranta.
La mobilità, che prevede una selezione fra tutti gli studenti dell'Ateneo con la verifica della conoscenza di una lingua
straniera, può essere realizzata nel periodo che va dal corrente mese di settembre fino a luglio del 2003, e viene
effettuata nei Paesi con cui l'Università ha stipulato accordi bilaterali che, soprattutto negli ultimi due anni, hanno
avuto un notevole incremento.
Sono infatti 40 gli accordi realizzati con altrettante Università di numerose nazioni, Spagna, Austria, Germania,
Grecia, Belgio, Portogallo, Romania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svezia, Olanda,
Francia e Finlandia, che accoglieranno gli studenti dell'Ateneo per un periodo di studio variabile dai sei ai dieci
mesi.
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PREMIO SCANNO UNIVERSITA' DI TERAMO: GIOVANNI CONSO VINCITORE DELLA SEZIONE
DIRITTO (1)
Teramo, 20 settembre 2002 - Giovanni Conso, scrittore giuridico e caposcuola del diritto processuale penale, che ha
ricoperto le prestigiose cariche di vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Presidente della Corte
costituzionale, Ministro della Repubblica, è il vincitore della XXX edizione del Premio Scanno - Università degli
Studi di Teramo, per la sezione Diritto presieduta dal rettore Luciano Russi.
La giuria della sezione, coordinata dal preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo Michele
Ainis, ha assegnato il prestigioso riconoscimento a Giovanni Conso, "per la straordinaria caratura di studioso,
apparsa indiscussa sin dai primi studi, in particolare quelli monografici, dai quali emerge un rilevante contributo alla
precisazione dogmatica del diritto processuale italiano e particolare attenzione verso le dottrine generali del
processo. Conso si è distinto anche come Caposcuola del diritto processuale penale, prodigo, con incessante
entusiasmo e affettuosa partecipazione, di insegnamenti e consigli preziosi per svariate generazioni di studiosi, così
come rilevante è apparso il suo compito culturale, sempre nel cuore del dibattito scientifico, alla testa delle
discussioni condotte in Convegni nazionali e internazionali, nonché alla direzione delle più importanti riviste
scientifiche e di prestigiose iniziative editoriali. Ha ricoperto negli anni, con passione civile e profondo senso delle
istituzioni, delicati incarichi con ruoli di primo piano nella Commissione di Riforma del codice di procedura penale
e nel varo della Corte penale internazionale". SEGUE
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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PREMIO SCANNO UNIVERSITA' DI TERAMO: LA FAO VINCITRICE DELLA SEZIONE
ALIMENTAZIONE (2)
Teramo, 20 settembre 2002 - È stato assegnato alla FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e
l'Agricoltura, il XXX Premio Scanno - Università degli Studi di Teramo, per la sezione Alimentazione presieduta dal
rettore Luciano Russi. I lavori della giuria sono stati coordinati dal preside della Facoltà di Agraria dell'Università di
Teramo, Ivo Cozzani. Il Premio sarà consegnato a Manfredo Incisa di Camerana, vice direttore generale della Fao,
che sarà accompagnato dall'ambasciatore Raffaele Berlenghi, capo della rappresentanza diplomatica del Governo
italiano presso l'Onu.
La FAO negli ultimi anni ha svolto un'attività particolarmente intensa nel settore dell'alimentazione, ed è stata
premiata "per la diffusione della cultura alimentare a livello igienico e nutrizionale a tutte le popolazioni del mondo
e per l'importante ruolo svolto nella conservazione del suolo e dell'acqua, risorse fondamentali per garantire
l'approvvigionamento quotidiano di cibo per tutti". SEGUE
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.003
L'UNIVERSITA' DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (3)
Teramo, 20 settembre 2002 - Il sodalizio tra l'Università di Teramo e il Premio Scanno è iniziato nel 1995 con la
sezione Diritto, ed è continuato nel 1998 con la sezione Alimentazione, anno in cui è stata istituita la Facoltà di
Agraria con il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, polo di riferimento per la regione0 nel settore agroalimentare. Quest'anno la Facoltà ha istituito anche il corso di laurea in Viticoltura ed enologia. Dal 1995 ad oggi,
vincitori della sezione Diritto sono stati: Paolo Grossi, Alberto Pedrieri, Niccolò Lipari, Livio Paladin, Giorgio
Oppo, Nicola Picardi e Gaetano Arangio-Ruiz. I vincitori della sezione Alimentazione, dal 1998 ad oggi sono stati:
la Cirio Spa, Carlo Lerici, Giacomo Santoleri e, nel 2001, l'imprenditore Edoardo Valentini.
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A TERAMO IL TERZO MEETING EURO-ASIATICO DELL'ISTITUTO DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (INCO)
Teramo, 23 settembre 2002 - Avrà inizio domani, presso la Facoltà di Medicina veterinaria, il terzo meeting
euro-asiatico sul "Controllo dell'ipodermosi degli animali da reddito", patologie che causano ingenti perdite
economiche alle produzioni zootecniche nei paesi sviluppati e in via di sviluppo. L'incontro, organizzato dalla
Cattedra di Malattie parassitarie degli animali domestici diretta da Annunziata Giangaspero, rientra in un
programma dell'International Cooperation with Developing Countries (Inco-Cd) avviato due anni fa con lo
scopo di contribuire sostanzialmente alla conoscenza delle ipodermosi e ha coinvolto i ricercatori di istituzioni
scientifiche e di centri di ricerca specializzati presenti in Francia, Cina e Italia. Di particolare interesse sono gli
indirizzi di ricerca riguardanti metodi di controllo nei confronti di questa malattia parassitaria, alternativi a quelli
farmacologici nel rispetto della protezione dell'ambiente. Problematiche importanti non solo per migliorare la qualità
delle carni, ma anche per diminuire i fattori di inquinamento ambientale. Il meeting, che si concluderà venerdì
prossimo, sotto l'egida della Comunità europea, vedrà a Teramo la partecipazione di alcuni esperti del mondo
accademico internazionale dei tre Paesi. Per la Francia Chantal Boulard (coordinatore europeo del progetto)
Pierre Sibille, Michel Alvineire e Jacques Depuy degli Istituti nazionali di ricerche agronome di Tours e
Tolosa. Per la Cina Yin Hong, He Guosheng e Gu Yuexing delle Accademie cinesi di Scienze agricole di
Lanzhou e di Shangai. Per l'Italia, infine, oltre ad Annunziata Giangaspero, coordinatore italiano del
progetto, Vezio Puccini e Domenico Otranto della Facoltà di Medicina veterinaria di Bari.
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POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE
Teramo, 23 settembre 2002 - Un incontro pubblico e seminari si terranno, a partire dal primo ottobre prossimo, per
la settimana inaugurale del dottorato di ricerca su "Politiche sociali e sviluppo locale". Il dottorato è realizzato dal
Dipartimento di teoria dei sistemi e delle organizzazioni della facoltà di Scienze Politiche ed è coordinato da
Everardo Minardi, presidente del corso di laurea in Scienze sociologiche.
Il primo seminario sarà tenuto martedì primo ottobre nella sede di Scienze politiche, in viale Crucioli, da Pier Franco
Malizia e Luigi Frudà che tratteranno rispettivamente i temi de L'analisi culturale e simbolica delle economie locali e
Approcci sociologici allo studio delle comunità locali. Nel pomeriggio, alle ore 17, sarà presentato il volume di
Roberto Veraldi su "Il quartiere Annunziata di Giulianova: un caso di sociologia delle comunità territoriali", a
cui parteciperanno Giancarlo Cameli, sindaco di Giulianova, Piero Brandimarte, direttore regionale di Italialavoro, e
i docenti Frudà e Salvatore Rizza.
Il 2 ottobre alle ore 9, Laura Montanari e Salvatore Rizza approfondiranno il tema degli Strumenti normativi ed
autonomie territoriali e delle Politiche Sociali; nel pomeriggio alle ore 15 si terrà il seminario su Lavoro su progetti
di ricerca, fondi europei, siti Web.
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IL RETTORE LUCIANO RUSSI APRE UN FILO DIRETTO CON GLI STUDENTI
Teramo, 30 settembre 2002 - Da domani l'Università di Teramo inaugura un servizio innovativo e originale. Il
rettore, Luciano Russi, risponderà personalmente alle domande che gli studenti vorranno porre telefonando al
numero verde 800 41 41 65, dalle ore 10 alle 12 di domani e di tutti i martedì del mese di ottobre.
E' la prima volta che il rettore di un ateneo italiano realizza un filo diretto con gli studenti, per rispondere
personalmente a quesiti e curiosità, sciogliere dubbi, conoscere direttamente i loro problemi, nell'ottica di una realtà
accademica che pone lo studente in primo piano, consapevole dei nuovi compiti a cui è chiamata una università.
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SCIENZE DEL TURISMO: IL 28 OTTOBRE APRE AL GUALANDI DI GIULIANOVA IL CORSO DI
LAUREA DELLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
Teramo, 8 ottobre 2002 - Questo pomeriggio una Commissione di Ateneo composta dal rettore Luciano Russi, dal
Direttore amministrativo Felice Aleandri e dal Capo dell'ufficio tecnico Alteo Tarantelli, ha preso atto delle
dichiarazioni del Sindaco di Giulianova, Giancarlo Cameli, circa "l'ultimazione dei lavori di messa a norma e di
adeguamento strutturale, ai fini della sicurezza, dei locali destinati al Corso di laurea in Scienze del turismo".
Le lezioni del Corso di laurea in Scienze del turismo, un corso che afferisce alla Facoltà di Scienze politiche
dell'Ateneo, avranno pertanto inizio lunedì 28 ottobre presso l'Istituto Gualandi di Giulianova.
La cerimonia ufficiale di inaugurazione del Corso si terrà nel prossimo mese di novembre.
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PREMIO INTERNAZIONALE DI ECONOMIA A GIOVANNI PIERSANTI
Teramo, 11 ottobre 2002 - Giovanni Piersanti, docente di Economia della facoltà di Scienze Politiche è stato
insignito del "Best Finance Paper" - la migliore pubblicazione finanziaria - dall'Istanbul Stock Exchange, la Borsa
valori turca. Piersanti, che all'Università di Teramo insegna Macroeconomia, ha ricevuto il prestigioso Premio in
occasione della 6° Conferenza internazionale di economia, tenutasi, lo scorso settembre, ad Ankara, presso
l'Economic Research Center della Middle East Technical University.
Nella sua carriera di studioso Giovanni Piersanti, che ha collaborato anche con il Center of Financial and
management studies dell'Università di Londra, ha prodotto numerose pubblicazioni su riviste nazionali e
internazionali tra cui il Giornale degli Economisti; gli Annali di Economia; Research in Economics; European
Review of Agricultural Economics; Journal of International Money and Finance; Journal of Economics.
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SUPERATA QUOTA MILLE MATRICOLE
Teramo, 18 ottobre 2002 - Sono oltre mille le matricole che sino ad oggi hanno scelto l'Università degli Studi di
Teramo. Le immatricolazioni hanno confermato anche per quest'anno l'apprezzamento dei giovani per le nuove
proposte dell'Ateneo, che ha saputo centrare le aspettative di nuovi e originali percorsi formativi.
Tra le novità, il Corso di laurea in Diritto dell'Ambiente che si unisce ai consolidati corsi in Giurisprudenza,
Consulente del lavoro e Operatore giuridico informatico.
Il Corso di laurea in Economia aziendale è l'ultima proposta della Facoltà di Scienze politiche che racchiude i corsi
di laurea in Scienze politiche, Scienze del Turismo, Scienze dello Sport, Scienze sociologiche e Statistica.
La neonata facoltà di Scienze della comunicazione, che comprende l'omonimo Corso di laurea, ha già attivato due
lauree specialistiche: una in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo, l'altra in Pubblicità e
comunicazione d'impresa.
Di particolare interesse sono risultate le novità del polo scientifico dell'Ateneo: Tutela e benessere animale per la
Facoltà di Medicina veterinaria e Viticoltura ed enologia per la Facoltà di Agraria che ha già attivato anche il Corso
di laurea specialistica in Scienze e tecnologie alimentari.
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LUCIANO LIGABUE IN AULA MAGNA PER LE PERGAMENE
Teramo, 18 ottobre 2002 - Il cantautore italiano Luciano Ligabue, il più importante cantautore rock della scena
italiana, sarà a Teramo per la quarta edizione di "Pergamene in concerto" la cerimonia di consegna dei diplomi di
laurea, l'unica del genere in Italia, che l'Università di Teramo ha ideato, nel 1999, per consolidare il legame tra
l'Ateneo e i propri laureati.
Alla cerimonia, che si terrà nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre, nell'Aula magna della sede di Coste Sant'Agostino,
sono stati invitati ottocento tra laureati e specializzati delle 5 Facoltà dell'Università teramana.
Anche quest'anno la regia della cerimonia sarà affidata al regista romano Rosario Galli che ha previsto anche delle
pièce affidate alla cantante e attrice Terry Fattore e ad Antonio Gavino Sanna, autore e ideatore dello spettacolo
"Poetas incantadores".
Prima del Liga sul palco dell'Aula magna si sono avvicendati, Francesco De Gregori, Mimmo Locasciulli e Gino
Paoli.
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"ERASMUS DAY": LA FESTA PER IL MILIONESIMO STUDENTE ERASMUS
Teramo, 21 ottobre 2002 - Si terrà domani alle 17.00 presso la sala delle lauree a Coste Sant'Agostino, l'Erasmus
Day, una giornata dedicata alla celebrazioni per "Un milione di studenti Erasmus", il traguardo raggiunto dagli
studenti europei dal 1987. Dopo il saluto del rettore Luciano Russi interverranno Clara Grano, referente nazionale
azione Erasmus, e Maria Cristina Giannini, coordinatrice per il programma Socrates-Erasmus dell'Università di
Teramo. Seguirà il momento più importante dedicato ai racconti e alle esperienze degli ex-studenti Erasmus.
L'evento, che ha coinvolto anche l'ateneo teramano, rientra nella "settimana Erasmus" (15-25 ottobre) istituita dalla
commissione Europea la cui manifestazione conclusiva si terrà a Bruxelles il 24 e il 25 ottobre prossimi. In quella
occasione 30 ex-studenti Erasmus, selezionati in tutte le università europee, incontreranno i Capi di Stato e di
Governo riuniti per il Consiglio d'Europa e riceveranno una medaglia commemorativa "Un milione di studenti
Erasmus".
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LUCIANO LIGABUE IN AULA MAGNA PER I LAUREATI (1)
Teramo, 23 ottobre 2002 - Saranno 604 i laureati dell'Ateneo di Teramo che venerdì 25 ottobre, alle ore 16.30,
parteciperanno, in Aula magna, a "Pergamene in concerto", la solenne cerimonia di consegna dei diplomi di laurea.
Al termine per i neo dottori, la sorpresa di Luciano Ligabue, il popolare cantautore di Correggio, che si intratterrà in
una "chiacchierata" con gli ospiti, ai quali regalerà anche qualche canzone del suo nutrito repertorio. La discografia
di Luciano Ligabue, il più importante cantautore rock della scena italiana, ha all'attivo 2 singoli Anime in plexiglass
(1989) e Il mio nome è Mai più (1999) e 9 Album: Ligabue (1990), Lambrusco Coltelli Rose e Popcorn (1991),
Sopravvissuti e Sopravviventi (1993), A che ora è la fine del mondo (1994), Buon compleanno Elvis (1995), Su e
Giù da un Palco (1997), Radiofreccia (1998), Miss Mondo (1999), Fuori come va ? (2002). Ligabue ha anche
firmato due prodotti cinematografici, Radiofreccia nel 1998 e Da zero a dieci nel 2001, ed è autore del libro Fuori e
dentro il borgo.
La cerimonia di Pergamene in concerto è strettamente riservata ai laureati dell'ateneo e ai loro familiari
appositamente autorizzati, e non prevede assolutamente la presenza di pubblico esterno. Il controllo dei passi
per l'accesso, inizierà sin dai cancelli esterni della sede di Coste Sant'Agostino.
I colleghi giornalisti, che non hanno già provveduto, sono invitati a richiedere, all'ufficio stampa dell'ateneo
(fax.0861.266309, tel.0861.266314), gli accrediti necessari per l'ingresso nella sede di Coste Sant'Agostino.
I passi dovranno essere assolutamente esibiti ai cancelli e consegnati all'ingresso.
L'ufficio stampa sta concordando con l'artista l'incontro con la stampa che, con ogni probabilità, si terrà
prima dell'ingresso di Ligabue in Aula magna. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
LUCIANO LIGABUE IN AULA MAGNA PER I LAUREATI (2)
Teramo, 23 ottobre 2002 - Quella di venerdì prossimo sarà la quarta edizione di "Pergamene in concerto" la
cerimonia di consegna dei diplomi di laurea, l'unica del genere in Italia, voluta dal rettore l'Università di Teramo,
Luciano Russi, per consolidare il legame tra l'Ateneo e i propri laureati.
Alla cerimonia, che si terrà nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre, nell'Aula magna della sede di Coste Sant'Agostino,
sono stati invitati ottocento tra laureati e specializzati delle 5 Facoltà dell'Università teramana, nelle sessioni che
vanno dall'ottobre 2001 a luglio 2002.
Anche quest'anno la regia della cerimonia sarà affidata al regista romano Rosario Galli che ha previsto anche delle
piecè tratte dallo spettacolo di successo "Poetas incantadores" di Antonio Gavino Sanna. L'autore sarà in scena, in
Aula Magna, assieme alla cantante attrice Terry . Prima del Liga sul palco dell'Aula magna si sono avvicendati
Francesco De Gregori, Mimmo Locasciulli e Gino Paoli.
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N.003
ADOLFO PEPE E' IL NUOVO PRESIDE DELLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
Teramo, 23 ottobre 2002 - Adolfo Pepe, nato cinquantasei anni fa a Roma, docente ordinario di Storia
contemporanea, è il nuovo preside della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Teramo.
Pepe succede a Francesco Zaccaria - che ha ricoperto l'incarico di preside a partire dal 1992 - ed è stato eletto questa
mattina con trenta voti a favore, sei schede bianche e una nulla.
Adolfo Pepe, già presidente del corso di laurea in Scienze del turismo, è direttore scientifico della Fondazione
"Giuseppe Di Vittorio" di Roma. Ha studiato il profilo politico e sindacale dell'Italia contemporanea dedicandosi,
inoltre, ad analizzarne e ricostruirne le principali vicende economiche e sociali. Attualmente si occupa della Storia
dell'Italia repubblicana e della Storia europea ed internazionale soprattutto sotto il profilo geopolitico.
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N.004
FRANCESCO BENIGNO ELETTO PRESIDE DELLA FACOLTA' DI SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE
Teramo, 23 ottobre 2002 - Francesco Benigno, 47 anni, è il preside della neo-facoltà di Scienze della
comunicazione dell'Università di Teramo. È stato eletto, all'unanimità, nella tarda serata di ieri. Benigno, già
presidente del corso di laurea in Scienze della comunicazione, è professore ordinario di Storia moderna, dirige
l'Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali (Imes) ed è redattore delle riviste "Meridiana" e "Storica". È autore
di volumi e saggi sulla storia politica della monarchia spagnola e sulle vicende economiche e sociali della Sicilia in
età moderna.
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N.001
LIGABUE IN CAMPO CONTRO IL RETTORE
Teramo, 24 ottobre 2002 - Il cantautore Luciano Ligabue, che domani sarà ospite della cerimonia "Pergamene in
concerto", sarà all'Università degli studi di Teramo già da questa sera per una partita di calcetto. Sarà l'occasione per
inaugurare il campo della sede di Viale Crucioli appena rimesso a nuovo con un manto di erba sintetica. Ligabue
scenderà in campo alle 19.30 capitanando la squadra "Comunicazione", che affronterà la squadra "Rettorato" guidata
dal rettore Luciano Russi.
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N.001
CONTINUERA' ANCHE A NOVEMBRE IL FILO DIRETTO DEL RETTORE CON GLI STUDENTI
Teramo, 31 ottobre 2002 - Pronto mi passa il rettore? il filo diretto con gli studenti, previsto ogni martedì di
ottobre, proseguirà anche a novembre. Lo ha deciso il rettore Luciano Russi, visto il successo dell'iniziativa che ha
registrato una notevole rispondenza da parte degli studenti che, oltre a sottoporre al rettore quesiti e problemi, si
sono serviti della linea diretta anche per illustrare interessanti proposte.
Il rettore continuerà a rispondere al numero verde 800 41 41 65, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i martedì di
novembre.
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N.001
L'ATENEO AL FESTIVAL DEL CINEMA NATURALISTICO (1)
Teramo, 4 novembre 2002 - L'Università di Teramo è "partner" del Festival internazionale del cinema
naturalistico e ambientale - organizzato dall'Associazione italiana di cinematografia scientifica- che si terrà a
Teramo dal 6 al 9 novembre nell'aula magna del Convitto Nazionale Delfico.
Tra i documentari in cartellone, mercoledì 6 novembre, nel pomeriggio, sarà proiettato La fecondazione e i misteri
di una nuova vita, ideato da Paolo Berardinelli - docente del corso di laurea in Biotecnologie e del laboratorio di
Comunicazione scientifica nella Facoltà di Scienze della Comunicazione - interamente realizzato nel laboratorio
multimediale di produzione e post produzione televisiva dell'Ateneo. Il documentario, della durata di 15 minuti,
affronta il tema della fecondazione, partendo dalle caratteristiche e dalle funzioni delle cellule per soffermarsi poi
sulle due cellule protagoniste della fecondazione, l'oocita e lo spermatozoo, e per concludersi con il processo di
fecondazione vero e proprio. Il video è supportato da immagini di cellule riprese direttamente dal microscopio
laser focale.
L'attenzione ai temi e alle problematiche della natura e dell'ambiente è una caratteristica trasversale dell'Università
di Teramo che coinvolge diverse facoltà e corsi di laurea. Di recente, attraverso la sinergia tra la facoltà di Scienze
della comunicazione e il corso di laurea in Biotecnologie, è stato istituito un insegnamento sulla comunicazione
scientifica. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
L'ATENEO AL FESTIVAL DEL CINEMA NATURALISTICO (2)
Teramo, 4 novembre 2002 - Sempre nell'ambito del Festival internazionale del cinema naturalistico e
ambientale, venerdì 8 novembre, alle ore 10, nell'aula magna del Convitto Delfico, sarà presentato il primo Corso di
laurea in Italia in Diritto dell'ambiente. Un Corso di laurea innovativo e originale, istituito dall'Università di
Teramo - polo giuridico della regione - nell'"Abruzzo dei Parchi". La presentazione del Corso in Diritto
dell'Ambiente sarà curata dal Preside della facoltà di Giurisprudenza, Michele Ainis, e dal presidente del corso di
laurea, Rita Tranquilli Leali. Seguiranno le proiezioni dei documentari Mille anni di Ermanno Olmi e Immagini dal
parco di Antonio Di Loreto. Al termine Alberto Zito e Mauro Catenacci, docenti della facoltà di Giurisprudenza,
terranno una relazione, dal titolo Dal parco al Gran Sasso, per ricostruire la storia, i momenti, le difficoltà, legate
all'istituzione dei Parchi regionali sino alla recente cronaca del Gran Sasso.
Negli ultimi anni alla crescita delle norme giuridiche a tutela dell'ambiente non è corrisposto il formarsi di
professionisti in grado di gestire questo complesso apparato normativo. Il corso di laurea in Diritto dell'ambiente si
propone di formare una figura professionale, il Consulente ambientale, con competenze diverse da quelle del
giurista tradizionale, di cui oggi lamentano l'assenza sia la pubblica amministrazione chiamata a gestire le politiche
ambientali del territorio, sia gli imprenditori privati, spesso oberati da obblighi giuridici e amministrativi correlati al
territorio.
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N.001
PATTO TRA TERAMO E ASCOLI PICENO PER I VITIGNI AUTOCTONI (1)
Teramo, 6 novembre 2002 - La Facoltà di Agraria, con il Corso di laurea in Viticoltura ed enologia, e l'Istituto
tecnico Agrario Statale (ITAS) di Ascoli Piceno, specializzato in Viticoltura ed enologia, hanno organizzato un
Convegno, che si terrà venerdì 8 e sabato 9 novembre, dal titolo "Vitigni autoctoni: selezione clonale e vini di
qualità". La prima giornata, dedicata al tema della selezione clonale e vini di qualità si svolgerà, a partire dalle ore
9.30, ad Ascoli Piceno nell'Aula magna dell'Itas, che celebrerà anche il 120° anniversario dalla sua fondazione.
Nella giornata di sabato 9 i lavori del convegno si sposteranno a Teramo, nella sede della Facoltà di Agraria a
Mosciano Sant'Angelo. Il tema della sessione teramana, dedicato alle Produzioni enologiche di qualità da vitigni
autoctoni, sarà introdotto, alle ore 9.30, dal Preside della Facoltà di Agraria, Ivo Cozzani. Al termine dei lavori
seguirà, a cura dello Slow Food, una degustazione di vini abruzzesi e marchigiani, provenienti da vitigni autoctoni,
presentati da produttori che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di recupero dei vitigni locali marginali o
di varietà dimenticate o trascurate dal mercato.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
PATTO TRA TERAMO E ASCOLI PICENO PER I VITIGNI AUTOCTONI (2)
Teramo, 6 novembre 2002 - Alle due giornate del Convegno Vitigni autoctoni: selezione clonale e vini di qualità,
parteciperanno numerosi relatori tra docenti di università italiane ed esperti e ricercatori provenienti da diverse
regioni. "Il recupero dei vitigni autoctoni - ha sottolineato il preside della Facoltà di Agraria Ivo Cozzani - è un tema
di grande interesse e attualità. Esso costituisce un cardine nel processo di salvaguardia della biodiversità e
rappresenta l'elemento centrale per contrastare la crescente diffusione nel mercato globale di vini privi di specificità
di origine, di impronta del produttore e del territorio".
"L'insidia di questa omologazione universale del gusto - ha aggiunto Cozzani - che minaccia di travolgere, insieme
al mercato, anche la fatica, la tradizione e la cultura dei prodotti della terra e dell'uomo, può essere arginata solo dal
recupero cosciente e responsabile, sia a livello materiale che culturale, dei tesori sepolti nella terra, tra cui i vitigni
autoctoni".
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N.001
MAURIZIO UGHI AD ATRI PER LA LEZIONE INAUGURALE DEL CORSO DI LAUREA SULLO
SPORT (1)
Atri, 8 novembre 2002 - Maurizio Ughi terrà, lunedì 11 novembre, la lezione inaugurale del Corso di laurea in
Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport, istituito lo scorso anno ad Atri dall'Università degli Studi
di Teramo, il primo Corso di laurea, in Italia e in Europa, interamente dedicato al fenomeno sportivo.
La lezione inaugurale del presidente della SNAI, dal titolo "La scommessa tra sport, cultura e impresa", si terrà
alle ore 16.00 presso il Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri, sede del corso.
Sempre nella stessa giornata, alle 15.30, nell'aula magna del Palazzo Duchi d'Acquaviva, il rettore dell'Università
degli Studi di Teramo, Luciano Russi, e il presidente del Comitato regionale del CONI, Ermanno Morelli,
firmeranno una convenzione per lo sviluppo di collaborazioni in campo professionale.
Lo scorso anno la lezione inaugurale del Corso era stata tenuta da Giancarlo Abete, vice presidente vicario della
Federazione Italiana Giuoco Calcio, presidente di Federturismo e dirigente calcistico di primissimo piano. In quella
sede Abete analizzò il rapporto, sempre più stretto, tra gli universi industriale e sportivo, in un momento delicato per
i meccanismi gestionali dello sport italiano, il calcio in particolare. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
MAURIZIO UGHI AD ATRI PER LA LEZIONE INAUGURALE DEL CORSO DI LAUREA SULLO
SPORT (2)
Atri, 8 novembre 2002 - Maurizio Ughi è presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato di
SNAI S.p.A., società holding del Gruppo SNAI, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 1973. Inizia la sua carriera
nell'azienda di famiglia, l'Agenzia Ippica di Lucca. Nel novembre 1989 diviene presidente dello SNAI, il Sindacato
Nazionale Agenzie Ippiche, che dirige sino al giugno 1999. Nel 1990 crea, insieme a tutti gli altri Agenti ippici
italiani, la società operativa SNAI Servizi, di cui assume la presidenza sino al 1998. Dal 7 maggio 1998 è presidente
di SNAI S.p.A., della quale è anche amministratore delegato.
SNAI S.p.A. è leader nella fornitura di servizi telematici e tecnologie all'avanguardia per la raccolta e la gestione
delle scommesse, dei giochi e dei concorsi a pronostico, e per le attività a queste connesse, con un sistema
telematico per la raccolta e la gestione delle scommesse unico in Europa sotto il profilo tecnologico e della globalità
dei servizi offerti.
Attualmente il Gruppo SNAI collega oltre 800 agenzie di scommesse, pari al 63% circa dei punti di
accettazione scommesse in Italia. A partire dal 2001 SNAI è attivo anche nel gioco del Bingo, con l'offerta Global
Service BingoSNAI, che ha visto la nascita di 28 sale BingoSNAI in tutta Italia.
Nel 2001 il mercato dei giochi e delle scommesse in cui opera il Gruppo ha registrato un volume complessivo pari a
14 miliardi di euro circa. Nei primi nove mesi del 2002 i Punti SNAI hanno rafforzato la loro leadership di mercato,
con un volume complessivo di gioco pari a 1.953.541.715 euro, corrispondenti a una quota di mercato pari al 18%
dell'intero mercato giochi e scommesse e al 78,95% del solo settore scommesse.
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N.001
QUADRANGOLARE DI CALCIO FRA LE UNIVERSITÀ
Teramo, 14 novembre 2002 - Si svolgerà a Teramo, domani, venerdì 15 novembre, la quarta edizione del "Trofeo
dell'amicizia", quadrangolare di calcio a cinque fra le tre Università degli Studi abruzzesi e l'Università del
Molise. Il torneo, che vedrà scendere in campo formazioni composte da personale docente e non docente dei quattro
atenei, sarà disputato presso i due campi di calcetto in Contrada Mezzanotte a partire dalle ore 9.30 circa.
Dopo il sorteggio per gli abbinamenti le prime due partite saranno giocate in contemporanea. Seguiranno quindi,
sempre in contemporanea, la semifinale tra le due squadre perdenti, per l'attribuzione del terzo e quarto posto, e la
finale tra le due squadre vincitrici della prima gara.
Le precedenti edizioni del Trofeo, cominciato nel 1999, si sono tenute a Campobasso (2001), L'Aquila (2000) e
Chieti (1999). Attualmente detentore del Trofeo è l'Università degli studi di L'Aquila, vincitrice, tra l'altro, di tutte le
passate edizioni.
Nella formazione dell'Ateneo teramano giocherà anche il rettore Luciano Russi.
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N.001
MAURIZIO COSTANZO ALL'UNIVERSITÀ DI TERAMO
Teramo, 14 novembre 2002 - Maurizio Costanzo incontrerà docenti e studenti della Facoltà di Scienze della
comunicazione venerdì 22 novembre alle ore 10.00, in occasione dell'inaugurazione dei due corsi di laurea
specialistica della facoltà che prenderanno il via il 2 dicembre: Pubblicità e comunicazione d'impresa e Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo.
"Dov'è il laboratorio?" è il tema del dibattito in programma, a cui partecipano, inoltre, Francesco Benigno,
preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Alberto Abruzzese, docente di Sociologia della
comunicazione all'Università "La Sapienza" di Roma, Enrico Menduni, docente di Teorie e tecniche del linguaggio
radiotelevisivo all'Università di Siena, e Marino Sinibaldi, vicedirettore di Radio3 Rai. Conduce Italo Moscati,
docente di Storia delle comunicazioni di massa e di Semiologia del cinema e degli audiovisivi all'Università di
Teramo.
Scopo dell'incontro, alla luce dei laboratori e della nuova didattica al centro della Riforma universitaria, è quello di
cominciare a esaminare la possibilità di creare un Laboratorio per la Comunicazione nell'Ateneo teramano.
La presenza di Costanzo, che ha pubblicato libri e articoli sulla comunicazione e sui linguaggi dei massmedia, e che
da qualche tempo insegna Teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo all'Università "La Sapienza" di Roma,
sarà l'occasione per un'analisi sulle possibilità di lanciare e far funzionare un nuovo modo di affrontare i diversi
aspetti della comunicazione, attraverso la ricerca di luoghi, mezzi e criteri per entrare negli intrecci dei linguaggi
audiovisivi e multimediali.
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N.001
L'UNIVERSITÀ DI TERAMO VINCE IL QUARTO TROFEO DELL'AMICIZIA
Teramo, 15 novembre 2002 - L'Università di Teramo si è aggiudicata oggi la quarta edizione del "Trofeo
dell'amicizia", quadrangolare di calcio fra le tre Università abruzzesi e l'Università del Molise. Il titolo,
detenuto per tre anni dall'Università dell'Aquila, è stato conquistato dalla formazione teramana sul campo di
contrada Mezzanotte. Il torneo ha visto scendere in campo formazioni composte da personale docente e non docente
dei quattro atenei.
La squadra di Teramo ha visto tra le fila anche il rettore Luciano Russi. L'Università di Teramo è arrivata in finale
dopo aver disputato la semifinale contro il Campobasso con il risultato di 6-3. La finale contro il Chieti si è conclusa
con la tripletta di Raffaele Soru che ha portato la squadra teramana alla vittoria. Risultato finale: Ateneo di Teramo
3- Ateneo di Chieti 1, terzo e quarto posto rispettivamente per L'Aquila e Campobasso.
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N.001
"SPORT AND MUSIC DAY", UN'INIZIATIVA DEGLI STUDENTI
Teramo, 19 novembre 2002 - "Sport and Music Day": è il titolo di una giornata completamente dedicata allo sport e
alla musica, organizzata dal Gruppo studentesco "Ateneo Sport e Cultura".
L'iniziativa si terrà sabato 23 novembre, a partire dalle ore 10.00, presso la palestra e i campi attigui alla sede della
Facoltà di Medicina Veterinaria, in piazza Aldo Moro.
Lo "Sport and Music Day", patrocinato dall'Università degli Studi di Teramo, dall'Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario, dal Comune e dalla Provincia di Teramo, coinvolgerà studenti, docenti e personale amministrativo
dell'Ateneo in un insolito triathlon di giochi di squadra: pallavolo, basket e calcio a cinque. Ciascuna squadra dovrà,
infatti, disputare dei mini incontri in tutte e tre le discipline previste.
La giornata si concluderà con un'esibizione della band Pourple Pink composta da studenti universitari. Nel corso del
concerto, previsto per le ore 21.00, si svolgerà la cerimonia di premiazione. Per iscrizioni rivolgersi al 338.3422700.
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N.001
MAURIZIO COSTANZO ALL'UNIVERSITÀ DI TERAMO (1)
Teramo, 20 novembre 2002 - Maurizio Costanzo incontrerà docenti e studenti della Facoltà di Scienze della
comunicazione venerdì 22 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00 nell'aula magna di Coste Sant'Agostino. "Dov'è il
laboratorio?" è il tema dell'incontro, che sarà introdotto da Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze
della comunicazione. Intervengono Alberto Abruzzese, docente di Sociologia della comunicazione all'Università
"La Sapienza" di Roma, Enrico Menduni, docente di Teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo all'Università
di Siena, e Marino Sinibaldi, vicedirettore di Radio3 Rai. Conduce Italo Moscati, docente di Storia delle
comunicazioni di massa e Semiologia del cinema e degli audiovisivi all'Università di Teramo.
"Lo scopo dell'incontro - ha sottolineato il preside della Facoltà di Scienze della comunicazione Francesco Benigno è quello di gettare le basi per un Laboratorio per la Comunicazione nell'Ateneo teramano. Lo studio e il bisogno di
conoscere meglio e realizzare la comunicazione e in generale i linguaggi dei massmedia - ha aggiunto - sono ormai
centrali nella vita del Paese. Si annunciano dovunque progetti e proposte. L'occasione fornita dall'arrivo di Costanzo,
che sull'argomento ha pubblicato libri e articoli, è importante perché consentirà per la prima volta di verificare
concretamente, davanti ad un pubblico di docenti e di studenti, le possibilità di lanciare e far funzionare un nuovo
modo di affrontare i diversi aspetti della comunicazione. Il titolo dell'incontro, "Dov'è il Laboratorio?" - ha
continuato Benigno - indica la direzione esplorativa della ricerca: trovare i luoghi, i mezzi, i criteri per entrare negli
intrecci dei linguaggi audiovisivi e multimediali. Si tratta infatti - ha concluso il preside - di fare il punto senza
cominciare da zero e di fissare alcuni elementi di partenza".
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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MAURIZIO COSTANZO ALL'UNIVERSITÀ DI TERAMO (2)
Teramo, 20 novembre 2002 - Maurizio Costanzo nasce a Roma il 28 agosto del 1938. Inizia la sua carriera a 18
anni a Paese Sera, diventando nel 1957 redattore al Corriere Mercantile. Nel 1960 diventa responsabile della
redazione romana del settimanale Grazia.
Nel 1970 conduce assieme a Dina Luce Buon Pomeriggio, programma radiofonico di grande successo. Un altro
grande successo arriva nel 1976 con Bontà loro, considerato il primo talk-show della televisione italiana. Seguono
Acquario, Grand'Italia, Fascination e Buona Domenica, che è tornato a condurre, a ben undici anni di distanza nel
1996 e di cui è anche autore.
Nel 1978 dirige La Domenica del Corriere. Nel 1979 fonda e dirige L'occhio, e nel 1980 dirige il primo telegiornale
privato Contatto, per la rete Tv della Rizzoli. Nel 1987 inizia l'appuntamento serale a cadenza quotidiana con il
fortunato programma Maurizio Costanzo Show (in onda già dall'82). Con Alberto Silvestri scrive e interpreta la
prima situation comedy italiana: Orazio. Ultima nata tra le sue attività è la società costituita con Alessandro
Benetton, Maurizio Costanzo Comunicazione. Autore televisivo e radiofonico Costanzo ha scritto anche per il teatro.
È docente di Teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo all'Università "La Sapienza" di Roma.
Ha collaborato con Il Corriere della Sera, Il Mattino, La Stampa e Epoca.
Attualmente scrive per Il Messaggero e Gente. Direttore di Canale 5 dal 1997, dal 1999 è Presidente di Mediatrade,
società del gruppo Mediaset che si occupa di fiction televisiva. Inoltre, già dal 1988 è direttore artistico del Teatro
Parioli di Roma.
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N.001
TAVOLA ROTONDA SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Teramo, 28 novembre 2002 - "Gli interventi della Croce Rossa Internazionale e di Amnesty International per
la tutela dei diritti umani": è il tema di una tavola rotonda che si svolgerà domani, venerdì 29 novembre, a partire
dalle ore 10.00 nell'aula 8 della Facoltà di Giurisprudenza, a Coste Sant'Agostino.
Al dibattito, promosso dall'Associazione studentesca ErasmusTe, prenderanno parte Paolo Benvenuti, ordinario di
Diritto internazionale all'Università di Roma Tre e presidente della Commissione Diritto umanitario della Croce
Rossa Internazionale, che parlerà delle "Prospettive di sviluppo del diritto umanitario a venticinque anni
dall'adozione dei Protocolli di Ginevra del 1977"; Anna Rita Roccaldo, responsabile dell'ufficio Diritto Umanitario
della Croce Rossa Internazionale, che esaminerà "Il ruolo del Movimento internazionale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa e le situazioni di conflitto armato"; Antonio Marchesi, dell'Università di Teramo, ex presidente
della sezione italiana di Amnesty International, con un intervento su "Amnesty International e le Nazioni Unite" e,
infine, Davide Cavazza, coordinatore delle campagne della sezione italiana di Amnesty International, che si
soffermerà sulle campagne di Amnesty.
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IMMAGINI DELL'ITALIA DEGLI ANNI CINQUANTA
Teramo, 6 dicembre 2002 - Un inedito spaccato dell'Italia degli anni Cinquanta attraverso le pagine del libro di
Maria Adelaide Frabotta e le immagini dell'Archivio Luce, sarà presentato nell'incontro Immagini "autorizzate"
dell'Italia, che si terrà martedì 10 dicembre alle ore 15.30 nell'aula 12 di Coste Sant'Agostino, promosso dalle
cattedre di Storia contemporanea e Teoria e tecnica dei nuovi media della Facoltà di Scienze della comunicazione.
Nella prima parte dell'incontro verrà presentato il volume di Frabotta Il governo filma l'Italia (Bulzoni, 2002), che
propone un'accurata rivisitazione critica dei documentari prodotti dalla Presidenza del Consiglio negli anni
Cinquanta (alcuni dei quali saranno proiettati durante l'incontro). Ne emerge una lettura lucida dello "sguardo
governativo" sui problemi del Paese e, al tempo stesso, l'"immagine pubblica" dell'Italia che il governo intendeva
promuovere.
Nella seconda parte verrà invece presentato il nuovo sito on line dell'Istituto Luce, inaugurato in questi giorni, che
permette di accedere al ricchissimo materiale conservato nell'Istituto (un patrimonio prezioso per i cittadini, prima
ancora che per gli studiosi) e si propone di promuovere un confronto sul suo utilizzo e sulla sua interpretazione.
All'iniziativa partecipano l'autore del volume, Maria Adelaide Frabotta, direttore della Biblioteca del Ministero
degli Affari esteri, Claudio Siniscalchi, responsabile editoriale dell'Istituto Luce e docente di Storia del cinema
all'Università LUMSA di Roma, Guido Crainz e Gabriele D'Autilia, della Facoltà di Scienze della comunicazione
di Teramo.
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ADRIATICO IL MARE CHE UNISCE: DOPO SPALATO COPERAZIONE CON ZARA SUI TEMI
DELLO SVILUPPO
Teramo, 10 dicembre 2002 - Dopo l'adesione all'UniAdrion, il Consorzio delle Università che si affacciano
sull'Adriatico e sullo Ionio, l'Università degli Studi di Teramo diventa partner dell'Università di Zara.
Invitata dalla Commissione di Ateneo per le relazioni internazionali, una delegazione, guidata dal rettore di Zara,
Damir Magas, è ospite in questi giorni dell'Ateneo teramano e visiterà, dopo il capoluogo, anche le sedi universitarie
di Atri e Giulianova.
Al centro dei colloqui i progetti internazionali comuni, la costituzione di un centro studi adriatici - aperto anche alle
altre università - l'apertura di un sito web per favorire la comunicazione scientifica e culturale. In collaborazione,
poi, con il Corso di laurea in Scienze sociologiche, particolarmente orientato verso l'area dello sviluppo locale e
delle sue politiche di intervento, i due atenei studieranno linee di supporto per iniziative istituzionali e
imprenditoriali, per favorire lo sviluppo delle economie e delle società locali delle aree costiere delle due
regioni, l'Abruzzo e la Dalmazia. A quest'ultimo aspetto, e in particolare alle modalità di cooperazione, sarà
dedicato il convegno pubblico di domani - che si terrà alle ore 15.30 nella sede di Coste Sant'Agostino - al quale
parteciperanno le istituzioni locali delle province di Teramo, di Pescara e Ascoli Piceno, della città di Fermo,
agenzie di sviluppo locale, centri di formazione e promozione della imprenditorialità locale, organizzazioni sociali e
culturali.
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ADRIANO AGUZZI, MASSIMO ESPERTO MONDIALE, A TERAMO SULLO STATO DELLA BSE
Teramo,11 dicembre 2002 - Adriano Aguzzi - direttore dell'Istituto di Neuropatologia dell'Università di
Zurigo, massimo esperto mondiale delle encefalopatie spongiformi trasmissibili - sarà a Teramo per una
conferenza dal titolo "Prioni e sicurezza alimentare: aggiornamenti, riflessioni e prospettive", che si terrà
mercoledì 18 dicembre nell'Aula magna dell'Università, a Coste Sant'Agostino.
Aguzzi, dalle cui ricerche - oltre a nascere il test rapido per individuare la Bse nei bovini - si intravedono
alcune prospettive di cura nei confronti di tali malattie finora invariabilmente ritenute ad esito fatale, è stato
invitato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, dove terrà, tra l'altro, nei giorni
precedenti, alcuni seminari.
"La drammatica epidemia di Encefalopatia Spongiforme Bovina , comunemente denominata morbo della mucca
pazza - ha spiegato Giovanni Di Guardo docente della Facoltà e segretario scientifico della conferenza - ha
determinato una gravissima crisi economica che ha investito con particolare veemenza il settore delle carni bovine e
che si è acuita a seguito della segnalazione nel 1996 di una nuova entità morbosa dell'uomo, la cosiddetta Variante
della Malattia di Creutzfeld-Jakob, ascritta alla pregressa esposizione all'agente della Bse. Nel 2002, purtroppo,
anche nel nostro Paese è stato ufficialmente documentato il primo caso di variante in una giovane paziente siciliana".
"La vicenda mucca pazza - ha aggiunto Di Guardo - ha riproposto con forza all'attenzione dei Governi, delle
Istituzioni, dei media e dei consumatori d'Europa e del mondo, il tema della sicurezza alimentare, rispetto al quale
sono state adottate una serie di misure legislative e di indirizzi normativo-comportamentali, riassunte nel Libro
Bianco sulla Sicurezza Alimentare".
"Anche la ricerca scientifica - ha proseguito il docente di Teramo - è chiamata ad un importante quanto delicato
ruolo nel settore della sicurezza alimentare, che assume la sua massima rilevanza nel contesto delle Malattie da
Prioni, fra cui si annovera la Bse, ove, a fronte delle fondamentali acquisizioni scientifiche ottenute, molte sono le
incertezze che tuttora permangono, con le inevitabili ricadute sul piano politico-decisionale e, in ultima analisi, sul
piano della cosiddetta gestione del rischio".
"La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo - ha continuato Di Guardo - consapevole dell'utilità e
dell'interesse di queste tematiche, sia sul fronte dell'impegno didattico che su quello scientifico, ha invitato Adriano
Aguzzi, tra le più autorevoli voci in ambito di malattie da prioni, per un ciclo di lezioni e seminari. Approfittando
della prestigiosa presenza - ha concluso - la Facoltà ha deciso di organizzare, per il 18 dicembre una conferenza, con
inizio alle ore 9.00, alla quale interverranno anche fra le più note personalità della Sanità Pubblica Veterinaria nel
nostro Paese".
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