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A Penne presentazione del Master della Moda.
Master Dirigenti Sportivi: cerimonia solenne per le tesi di specializzazione (1) (2).
Emergenza scqua e sviluppo sostenibile (1) (2).
La Facoltà di Medicina veterinaria accoglie le matricole.
Orientiamoci: a Coste Sant'Agostino Incontri per le Preiscrizioni (1) (2)
Alta Formazione per lo Sviluppo Sostenibile (1) (2)
Agraria: i laboratori di Facoltà aperti agli studenti delle scuole superiori (1) (2)
Luciano Russi Presidente di Turno del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università
Abruzzesi (1) (2)
Vincenzo Cappelletti a Penne per la Lezione Inaugurale del Master Universitario di Primo Livello in
Economia e Gestione della Moda (1) (2)
Un Successo le due Giornate di "Orientiamoci".
Università e Mondo del Lavoro: Incontro con Aziende Leader.
L'ex Presidente della Rai Roberto Zaccaria a Teramo per la Lezione Inaugurale (1) (2)
Nanni Moretti all'Università di Teramo.
Ad Atri il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Carlo Tavecchio (1) (2)
Cultura del Confronto: Corso all'Università di Teramo in Collaborazione con L'Unicef (1) (2)
Firmata la Convenzione con la Lega Nazionale Dilettanti.
Colloqui Adriatici:Cooperazione e Sviluppo.
Parte il Master in Legislazione Nazionale e Comunicatria degli Alimenti.
L'Università di Teramo Incaricata di Valutare la Legge 285 sull'Infanzia.
Ad Atri la Commissione del Premio Prisco "Insegna" la Lealtà Sportiva.
Assessore Regionale all'Agricoltura ad Agraria.
Premio Giuseppe Prisco. Le Nomination della Giuria.
Risultati delle Elezioni Studentesche.
Nanni Moretti Aula Magna (1) (2)
La Guerra e il Diritto: Assemblea di Docenti e Studenti a Coste Sant'Agostino.
Comitato di Coordinamento Allargato ai Presidi dei Tre Atenei Abruzzesi, alla Presenza del Delegato
della Conferenza dei Rettori Italiani.
"Pacem in Terris nel Periodo del Terrore".
Gli Stati Generali del Crua Auspicano una Maggiore Collaborazione con la Regione Abruzzo.
Un Convegno e una Videoconferenza con l'Istituto Mendel di Roma per la Settimana della Cultura
Scientifica e Tecnologica (1) (2)
"La Cultura" della Birra di Qualità: un Esperto ad Agraria.
Il Presidente del Consiglio di Stato al Convegno sul Pubblico Impiego a Dieci Anni dalla
Privatizzazione.
Conferenza dell'Archeologo Paolo Matthiae, Scopritore di Ebla.
Il Diritto di difesa dei tribunali ecclesiastici. Un convegno alla Facoltà di Giurisprudenza (1) (2)
La Facoltà di Agraria presente al Vinitaly.
Il Presidente del TAR Abruzzo al convegno sulla partecipazione al procedimento amministrativo e
gli strumenti di tutela.
Il randagismo in Abruzzo e la tutela dei piccoli animali.
Le Trasformazioni e il Futuro del Lavoro. Una Relazione dell'Esperto Aris Accornero (1) (2)
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Il Prurito, Fastidio per Uomini e Animali, Esaminato da Esperti di Medicina Umana e Veterinaria (1)(2)
Convegno nazionale sulla riforma del diritto societario.
La Lezione di Paolo Gambescia, direttore del Messaggero.
Michele Santoro a Teramo.
La TV di Michele Santoro. Il giornalista televisiva in Aula Magna.
Un confronto internazionale sulla ricerca biomedica.
Il Sottosegretario Sacconi e il Presidente della Corte Costituzionale al XIV Congresso Nazionale di
Diritto del Lavoro (1) (2)
Medicina Veterinaria: per gli Amanti dei Cani anche Quest'Anno una Mostra Cinofila.
Studiosi del Settecento da tutta Europa Riuniti a Teramo per il Convegno Internazionale
sull'Illuminismo (1) (2)
Programma Socrates/Erasmus: Docenti di Atenei Stranieri in Visita all'Università di Teramo.
Globalizzazione E Democrazia: Studiosi Riuniti A Teramo Per Un Programma Di Ricerca Nazionale (1) (2)
110, Lode e... "Viva il Lupo".
David E. Bell, Massimo Esperto di Marketing della Moda a Livello Internazionale, da Harward a
Penne.
Un Convegno per la Convenzione con l'Istituto Zooprofilattico.
Incontriamoci: Prendono il via a Coste Sant'Agostino le Giornate per l'Orientamento.
Torna il filo diretto del Rettore Luciano Russi con gli studenti
L’Università di Teramo responsabile del progetto di sviluppo del medio adriatico (1)
Anche l’Università di Teramo in Sud Africa per il congresso mondiale sui parchi naturali (2)
Sono sette gli studenti vincitori del concorso alla Farnsina
Ad atri Roger Penn, studioso del calcio inglese
Innovazione e gestione delle piccole e medie imprese: due corsi all’università degli studi di Teramo
L’ateneo di Teramo vince i campionati nazionali di tennis delle università italiane
Mauro Maccarone tra i cinque vincitori del Royan international research award
L’amministrazione provinciale difende l’autonomia universitaria e si schiera con l’ateneo
L’università di Teramo e il premio Scanno
Ad Atri il convegno nazionale sulle arte marziali
Premio Scanno università di Teramo: Franco Gaetano Scoca vincitore della sezione diritto (1)
Premio Scanno università di Teramo: Gianni Masciarelli vincitore della sezione alimentazione (2)
E’ un abruzzese il nuovo preside della Facoltà di Agraria
Ad Atri il convegno sulla gestione degli impianti sportivi
Partono da oggi le immatricolazioni on line con un sistema unico e innovativo
La facoltà di Agraria accoglie le matricole
Tre studenti teramani vincono il premio Philip Morris per il marketing. un progetto targato università
di Teramo(1) (2)
In corso il congresso nazionale della società italiana di patologia ittica
Superata quota mille matricole
La facoltà di scienze politiche accoglie le matricole
Una giornata con Filippo Mazzonis (1) (2) (3)
Un convegno sull’evoluzione del sistema agroalimentare abruzzese
Proposta da scienze della comunicazione laurea honoris causa a Luciano Ligabue
Programma di tirocini alla Farnesina. Nuovo bando 2003/2004
L’inviato rai Giulio Borrelli all’Università
Il giornalista Rai David Sassoli incontra gli studenti
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Antonello Venditti in aula magna per i laureati (1)(2)
Inaugurazione di nuove aule alla facoltà di Agraria
Conferenza stampa di presentazione del master in facilitazione organizzativa
Ad agraria delegazione dell'università cinese per il progetto internazionale del dipartimento di scienze
degli alimenti
Scrittura creativa, racconto, fiction, spot: registi, editor e produttori per la presentazione del master in
scrittura creativa e sceneggiatura
Con la testimonianza di Pier luigi Loro Piana si chiude a penne la prima edizione del master in
economia e gestione della moda
Saranno discusse domani le prime tesi di specializzazione in “chirurgia del cavallo sportivo”
Alimentazione e salute:ad agraria gli ultimi risultati scientifici
Comitato di coordinamento allargato ai parlamentari abruzzesi sullo stato del sistema universitario
Rettifica ai sensi della legge sulla stampa
laboratorio di ricerca sociale a scienze sociologiche
Blue tongue: forum internazionale a medicina veterinaria
Conferenza stampa di presentazione del master sull’olio di oliva
La castagna al centro di un progetto di ricerca
Facilitazione organizzativa: tavola rotonda in aula magna
Convenzione con il corpo forestale dello stato
Conferenza stampa di fine anno
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N.001
A PENNE PRESENTAZIONE DEL MASTER MODA
Penne, 13 gennaio 2003 - Mercoledì 15 gennaio, alle ore 17.00, sarà presentato a Penne, presso il Chiostro di San
Domenico, il nuovo Master Universitario di primo livello in Economia e gestione della moda.
Promotori del Master sono le tre Università degli Studi abruzzesi (l'Università degli Studi di Teramo, l'Università
degli Studi di L'Aquila, l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara) l'Università degli Studi del
Molise, la Fondazione ForModa, e la Brioni Roman Style S.p.A. Alla presentazione del Master, a cura del
Rettore dell'Università di Teramo, Luciano Russi, e dell'amministratore delegato della Brioni Roman Style, Lucio
Marcotullio, seguirà la proiezione in forma privata dell'ultimo film della serie dedicata a James Bond, che a metà
febbraio sarà nelle sale cinematografiche italiane, dal titolo "Die Another Day"nel quale ancora una volta l'agente
007 vestirà abiti Brioni.
Prima della cerimonia, alle ore 16.00, sempre nel chiostro di San Domenico, si terrà la conferenza stampa di
presentazione del nuovo Master.
I signori giornalisti sono invitati a partecipare.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
MASTER DIRIGENTI SPORTIVI: CERIMONIA SOLENNE PER LE TESI DI SPECIALIZZAZIONE (1)
Atri, 17 gennaio 2003 - Lunedì 20 gennaio, alle ore 15.30, presso il palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri (TE), i
ventiquattro studenti del Master Europeo per dirigenti sportivi - Scuola di specializzazione in Diritto ed
economia dello sport nell'Unione europea - dell'Università degli Studi di Teramo discuteranno le tesi di
specializzazione, illustrando i risultati delle loro ricerche su temi sportivi di primario interesse: dalle nuove figure
professionali al marketing e alla comunicazione; dalle problematiche giuridiche a quelle fiscali, senza trascurare la
psicologia e l'impiantistica sportiva. Al termine, alle 18.30, sempre nella sede di Palazzo Acquaviva, si terrà la
tradizionale cerimonia solenne di consegna degli attestati di specializzazione. Con la discussione delle tesi, si
conclude l'attività del Master nella formula biennale di Scuola di Specializzazione, trasformandosi, in linea con il
nuovo ordinamento degli studi universitari, in Master universitario di primo livello "Sport: law and economics
in the European Union", di durata annuale, che conferma il primato dell'Ateneo di Teramo nel settore della ricerca
e della formazione in ambito sportivo, con l'attivazione già nel 1995 di un primo Corso di perfezionamento in Diritto
ed economia dello sport nell'Unione europea. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
MASTER DIRIGENTI SPORTIVI: CERIMONIA SOLENNE PER LE TESI DI SPECIALIZZAZIONE (2)
Atri, 17 gennaio 2003 - Questo l'elenco degli specializzandi con le rispettive tesi: Vittorio Angelaccio (Analisi
economica del campionato italiano e benchmarking con il campionato inglese), Marco Caselgrandi (L'evoluzione
dell'imposizione indiretta nell'ambito sportivo), Pasquale Cipriano (L'indice di bilancio a fini revisionali. Il caso
dell'A.S. Roma S.p.a.), Claudio De Nicola (Il contratto tipo fra calciatore professionista e società sportiva),
Annalisa De Sanctis (Risvolti socio-economici della gestione globalizzata applicata al fenomeno delle società
sportive. Comparazione con alcuni paesi europei), Giuseppe D'Eboli (Varenne: fenomeno sportivo e fenomeno di
comunicazione), Katia Di Nicolantonio (Il gioco d'azzardo patologico come fenomeno rilevante per lo stato di
privati: analisi di una possibile soluzione), Paola D'Orsogna (Il Settore giovanile come risorsa per il calcio del
futuro: progettazione e figure professionali), Maria Laura Fazzini (La libera circolazione degli atleti nell'Unione
Europea e le normative sportive sui trasferimenti), Ascanio Gardini (Illecito civile e penale causato dall'atleta nel
corso della competizione sportiva), Mario Gentile (Management delle aziende sportive), Maddalena Maccarone
(Ordinamento statale e ordinamento sportivo. Illecito sportivo e illecito penale. In particolare: la frode sportiva),
Antonio Martorella (La F.i.g.c. e la revisione dello Statuto), Dario Napolitani (Dalle prime associazioni
calcistiche alle attuali società di calcio. Aspetti economico-giuridici e socioculturali), Giovanni Naso (Ordinamento
statale e ordinamento sportivo. Autonomia privata e tutela dei rapporti giuridici), Federico Paoli (Il mercato delle
società sportive), Antonio Parisse (La Psicologia della personalità dello sportivo), Gaetano Perri ("Agent de
Jouer": internazionalizzazione del procuratore sportivo, profili giuridici, economici e deontologici), Massimiliano
Pozzi (La Natura delle Federazioni Sportive Nazionali alla luce del decreto Melandri), Tiziano Principi
(L'importanza del piano programma nella pianificazione e programmazione di un impianto sportivo), Roberto
Proietti (L'Unione dei Comuni nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi), Davide Tupone (I compensi
degli sportivi dilettanti), Cajetano Maria Vecchione (La prospettiva di riforma del vincolo a tempo indeterminato),
Sofia Vicchi (Pianificazione e programmazione, quali strumenti per la realizzazione del piano programma
dell'impiantistica sportiva).
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
EMERGENZA ACQUA E SVILUPPO SOSTENIBILE (1)
Teramo, 20 dicembre 2002 - "Acqua, ambiente, opinione pubblica", è il tema di una tavola rotonda, organizzata
dalla Facoltà di Scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Studi giuridici, comparati, internazionali ed
europei dell'Università di Teramo, che si terrà domani, martedì 21 gennaio, alle ore 15.30 presso la Sala delle
lauree di Coste Sant'Agostino. Al dibattito, che sarà preceduto dalla proiezione dello Speciale TG1 RAI "H2 Oro H2 Orrore", di Daniele Valentini, parteciperà Roberto Jucci, generale di Corpo d'Armata e Alto commissario per
l'emergenza del Sarno. Interverranno Pietro Gargiulo, docente di Organizzazione internazionale all'Università di
Teramo, Domenico Giambuzzi, direttore generale dell'Acquedotto del Ruzzo di Teramo, Ferdinando Di Sanza,
dirigente del Settore Ambiente-Energia della Provincia di Teramo. I lavori saranno coordinati da Enrico
Cuccodoro, docente di Diritto dell'informazione e della comunicazione dell'Università di Teramo. La tavola
rotonda, organizzata a conclusione del Corso di lezioni della Cattedra di Diritto dell'informazione e comunicazione,
diretta da Cuccodoro, analizzerà il grado dell'interesse dell'opinione pubblica e dei media verso l'emergenza
ambientale in generale e quella idrica in particolare. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.001
EMERGENZA ACQUA E SVILUPPO SOSTENIBILE (2)
Teramo, 20 dicembre 2002 - Secondo la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale della sanità il pianeta sta
vivendo una vera e propria emergenza idrica, che nel 2020 rischia di coinvolgere tre miliardi di esseri umani.
"Il parametro dello sviluppo sostenibile - ha sottolineato il direttore della Cattedra di Diritto dell'informazione e
comunicazione Enrico Cuccodoro - si qualifica come il valore-guida nei programmi di sopravvivenza della specie e
nelle responsabilità comuni per le generazioni future. Si tratta di un difficilissimo compito, che ormai travalica i
confini nazionali, come testimonia il risultato emerso dai tavoli di lavoro del Summit internazionale di
Johannesburg".
"L'Ateneo di Teramo - ha aggiunto - persegue da tempo l'interesse scientifico per le garanzie ambientali e per le
compatibilità nello sviluppo, alimentando il dibattito in una Regione italiana, l'Abruzzo, particolarmente attenta e
protesa alla tutela del suo peculiare habitat".
"Già in passato - ha concluso Cuccodoro - le Facoltà di Scienze politiche e Giurisprudenza avevano condotto uno
studio interdisciplinare sul diritto all'ambiente e il diritto allo sviluppo".
Un miliardo e mezzo di persone, circa un quarto dell'umanità, soffre per la scarsità di acqua, a fronte di una
popolazione mondiale che cresce al ritmo di 80 milioni di individui all'anno e di un mutamento del clima che sta
modificando il sistema ecoambientale.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
LA FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA ACCOGLIE LE MATRICOLE
Teramo, 22 gennaio 2003 - La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo inconterà le matricole con
una piccola cerimonia che si terrà domani, giovedì 23 gennaio, a partire dalle ore 10.00, nell'aula tesi della Facoltà
in piazza Aldo Moro.
Il programma della giornata, che si aprirà con il saluto del rettore dell'Università di Teramo, Luciano Russi, prevede
l'intervento del preside della Facoltà, Andrea Formigoni, che presenterà il corpo docente e le strutture della Facoltà,
la testimonianza di un laureato dell'ateneo in Medicina Veterinaria e la relazione di un docente, Giorgio Vignola, dal
titolo "Gli animali accanto all'uomo". Seguirà la cerimonia di consegna del "camice" alle matricole.
La Facoltà di Medicina Veterinaria, che ha celebrato nel 2001 il suo decennale, si è arricchita sul versante
dell'offerta formativa e della ricerca scientifica oltre che del Corso di laurea in Biotecnologie - caratterizzato da
ricerche scientifiche di notorietà internazionale - anche di Scuole di specializzazione e Master assolutamente
innovativi nell'ambito dello scenario accademico nazionale.
Da quest'anno, inoltre, accanto al tradizionale Corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria, è stato attivato
un Corso di laurea di primo livello in Tutela e benessere animale, nell'ottica di un'evoluzione della professione
veterinaria sempre più orientata al benessere animale, all'interazione uomo-animale, alla qualità e sicurezza sanitaria
degli alimenti.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
ORIENTIAMOCI: A COSTE SANT'AGOSTINO INCONTRI PER LE PREISCRIZIONI (1)
Teramo, 30 gennaio 2003 - Saranno migliaia gli studenti delle Scuole superiori che il 3, il 10 e il 17 febbraio, dalle
ore 10.00 alle 13.30, nella sede di Coste Sant'Agostino, parteciperanno all'iniziativa "Orientiamoci", giornate di
orientamento destinate alle preiscrizioni per l'anno accademico 2003/2004, che pongono l'Università degli Studi di
Teramo fra i pochi atenei italiani che, in sintonia con le direttive ministeriali, hanno inteso realizzare un progetto
completo per l'orientamento universitario.
Gli incontri di febbraio rappresentano un segmento del progetto triennale che la Commissione didattica di Ateneo,
presieduta da Serenella Armellini, ha realizzato per l'orientamento degli studenti in entrata.
Le tre giornate sono destinate, infatti, agli studenti delle quinte classi delle Scuole superiori di secondo grado,
mentre per gli studenti delle quarte classi è previsto un momento conoscitivo, attraverso la distribuzione di materiale
cartaceo e di informazioni sul sito internet dell'Ateneo. Infine, ai maturati è riservata l'iniziativa "Incontra l'Ateneo",
giornate di orientamento che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto e che già nell'edizione del 2002 hanno
riscosso grande interesse.
Il progetto "Orientiamoci" è stato presentato ai dirigenti scolastici e ai delegati dell'orientamento delle Scuole
superiori di sei regioni - Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria - data la specificità dei quindici Corsi di
laurea triennale che, insieme con il Corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria (quinquennale a ciclo
unico), rendono l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Teramo originale e innovativa per questo bacino di
utenza. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
ORIENTIAMOCI: A COSTE SANT'AGOSTINO INCONTRI PER LE PREISCRIZIONI (2)
Teramo, 30 gennaio 2003 - Il programma degli incontri di febbraio prevede, in Aula magna, una presentazione
dell'Ateneo, delle sue strutture, dei servizi, dei centri e delle tecnologie, anche attraverso la proiezione di un video.
Gli studenti delle Scuole superiori potranno, inoltre, incontrare gli studenti dell'Ateneo di Teramo per saperne di più
sulla vita universitaria e sulle attività extradidattiche. Nel corso delle tre giornate, infatti, saranno presenti studenti
dell'Università di Teramo rappresentanti del CUS, il Centro Universitario Sportivo, e di alcune associazioni
studentesche. Ci saranno, inoltre, studenti italiani e stranieri che partecipano al programma Socrates-Erasmus, al
progetto Campus One, alle attività del Centro linguistico di Ateneo, del laboratorio multimediale e delle altre realtà
universitarie.
Successivamente, a partire dalle ore 11.30, i docenti delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della
comunicazione, Medicina Veterinaria e Agraria, nelle singole aule, presenteranno agli studenti le Facoltà e i Corsi di
laurea che compongono l'offerta formativa dell'Ateneo, illustrando gli obiettivi formativi e gli sbocchi
occupazionali.
Nel corso della mattinata sarà distribuito materiale informativo e test psicoattitudinale, al fine di consentire un
accesso documentato all'appuntamento con le preiscrizioni, che potranno essere inoltrate alle Università dal 3
febbraio al 3 marzo prossimo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
ALTA FORMAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (1)
Teramo, 4 febbraio 2003 - Il Dipartimento di Storia e Critica della Politica dell'Università degli Studi di
Teramo, il Ministero dell'Ambiente-Servizio Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con l'IMES - Istituto
Meridionale di Storia e Scienze Sociali - bandiscono quindici posti per la frequenza gratuita di un Corso di Alta
Formazione in Sviluppo Sostenibile, con attenzione particolare ai profili economico-giuridico, politicosociologico, storico-filosofico, della tutela ambientale, paesaggistica e dei beni culturali.
Il corso, che si terrà presso l'Università degli Studi di Teramo e presso la sede di Roma dell'IMES da marzo a luglio
2003, è rivolto a giovani laureati o diplomati e si articolerà in una serie di approfondimenti tematici in materia di
sviluppo sostenibile.
È prevista la frequenza obbligatoria di 300 ore di insegnamento, articolate per metà in lezioni frontali e seminari e
per l'altra metà in gruppi di studio, coordinati da tutors.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata al 15 febbraio prossimo. Per ulteriori
informazioni è possibile rivolgersi all'IMES - Via C. Cattaneo, 22 - 00164 Roma - tel. 06.4440610 - www.imes.it imes@mclink.it (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
ALTA FORMAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (2)
Teramo, 4 febbraio 2003 - Diversi i punti tematici che verranno affrontati e analizzati durante lezioni frontali e
seminari, dove i corsisti avranno modo di stabilire contatti con studiosi e tecnici delle materie ambientali. Sono
previsti inoltre lavori - individuali e di gruppo - durante i quali verranno approfonditi gli aspetti relativi alla
comunicazione delle tematiche ambientali. A questo fine, docenti e studenti saranno invitati a predisporre materiali
che verranno pubblicati sia in veste cartacea, su un apposito bollettino, sia in veste elettronica, in un sito web
predisposto a tale fine.
Il Corso di Alta Formazione in Sviluppo Sostenibile tratterà i temi della storia del territorio, della legislazione
ambientale, dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente, dello sviluppo locale, del sistema delle acque e della
protezione del territorio, della programmazione dello sviluppo decentrata e concertata, attraverso l'analisi dei nuovi
strumenti di programmazione locale e la valutazione delle nuove linee di intervento con particolare attenzione alle
aree ad obiettivo 1.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
AGRARIA: I LABORATORI DI FACOLTÀ APERTI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI (1)
Teramo, 5 febbraio 2003 - "Corsi e laboratori aperti" è il titolo di una originale iniziativa dei Corsi di laurea di
Scienze e tecnologie alimentari e Viticoltura ed enologia della Facoltà di Agraria. Si tratta dell'apertura al pubblico
dei laboratori della Facoltà, che ha sede nei locali di Mosciano Stazione, a partire dal 7 febbraio fino a giugno.
L'iniziativa, in linea con le attività del Servizio Orientamento e Tutorato di Ateneo, è rivolta alle classi IV e V delle
scuole superiori abruzzesi e delle regioni limitrofe, ma anche a enti, associazioni, aziende e a tutti coloro che
vogliano conoscere l'offerta formativa della Facoltà, le sue strutture didattiche e scientifiche ed entrare in contatto
con i docenti, i ricercatori e gli studenti.
Le date fissate per gli incontri sono le seguenti: 7, 14, 21 e 28 febbraio; 21 marzo; 11 aprile; 23 maggio e 20 giugno,
dalle ore 9.30 alle 13.30.
Per l'organizzazione delle visite contattare:
prof. Dino Mastrocola (tel. 0861.266782 - e-mail: mastrocola@agr.unite.it. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
AGRARIA: I LABORATORI DI FACOLTÀ APERTI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI (2)
Teramo, 5 febbraio 2003 - Dopo una breve presentazione, gli studenti e i visitatori potranno visitare i laboratori
didattici della Facoltà, all'interno dei quali i docenti, i ricercatori e gli studenti impegnati nelle numerose ricerche
scientifiche illustreranno la tipologia e le modalità delle analisi su olio, vino e altri alimenti quali formaggi, carni e
prodotti da forno.
La Facoltà di Agraria è dotata di cinque laboratori: Chimica organica e inorganica; Microbiologia; Tecnologie
alimentari e analisi fisiche; Chimica analitica e analisi chimica; Analisi sensoriale.
Nel corso di Corsi e laboratori aperti saranno, quindi, illustrate le analisi fisiche condotte per valutare le
caratteristiche di croccantezza, consistenza, cremosità, gommosità ed elasticità degli alimenti; le analisi
microbiologiche per la ricerca di patogeni e microrganismi alteranti e per lo studio di microrganismi utili nelle varie
fermentazioni alimentari (pane, vino, birra, ecc.) e le analisi chimiche degli alimenti per la determinazione del
contenuto polifenolico, nonché di zucchero, vitamine, proteine e lipidi e delle caratteristiche funzionali quali
l'attività antiossidante.
Dopo la visita alla Facoltà gli studenti potranno usufruire della mensa universitaria della Facoltà.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
LUCIANO RUSSI PRESIDENTE DI TURNO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE
DELLE UNIVERSITÀ ABRUZZESI (1)
Teramo, 11 febbraio 2003 - Luciano Russi, rettore dell'Università degli Studi di Teramo, è per la seconda volta
presidente di turno del CRUA, il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi, per il biennio
2003/2004.
La presidenza di Russi è stata ufficializzata nel corso di una riunione del Comitato, che si è tenuta questa mattina
presso la sede del Rettorato, in viale Crucioli. All'incontro hanno partecipato - oltre al Rettore dell'Ateneo di Teramo
- Luigi Bignardi, rettore dell'Università di L'Aquila, Carmine Di Ilio, delegato del rettore dell'Università "G.
D'Annunzio" di Chieti-Pescara Franco Cuccurullo, e i due rappresentanti degli studenti Fabio Di Nicola e
Massimiliano Pieri.
Nel corso della riunione Russi ha ricordato l'impegno costante, finalizzato a uno sviluppo sistemico degli atenei della
regione, del suo predecessore Franco Cuccurullo soprattutto in un momento particolarmente delicato quale quello
della riforma universitaria. Il rettore dell'Università di Teramo si è impegnato a potenziare le attività del Comitato in
questa direzione, auspicando che il nuovo statuto che la Regione Abruzzo sta redigendo, pur riconoscendo le
università abruzzesi in quanto singole, possa considerarle soprattutto come sistema universitario unitario e integrato.
(SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
LUCIANO RUSSI PRESIDENTE DI TURNO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE
DELLE UNIVERSITÀ ABRUZZESI (2)
Teramo, 11 febbraio 2003 - Il Comitato di coordinamento delle università abruzzesi (composto dai Rettori dei tre
atenei, dal Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo e da due rappresentanti degli studenti) ha il compito di
coordinare le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle
strutture universitarie nella regione.
Luciano Russi, che succede a Franco Cuccurullo, rettore dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di ChietiPescara, era già stato presidente nel biennio 1997/98, nel corso del quale aveva dato forte impulso all'organismo
regionale, sostenendo l'esigenza di consolidare i tre Atenei della regione quale sistema universitario unico in grado
di progettare l'intera questione universitaria in Abruzzo per pianificare non solo il futuro degli atenei ma dell'intera
regione.
Fu pubblicato proprio in quegli anni il primo vademecum del Sistema Universitario Abruzzese, una "guida dello
studente" nata con l'intento di fornire gli elementi di conoscenza necessari per usufruire dell'offerta didattica e dei
servizi previsti nelle tre università abruzzesi.
Il progetto partiva dalla considerazione che i tre poli della regione potessero essere considerati, data la vicinanza
delle sedi e i continui contatti di collaborazione, un unico complesso in grado di sopperire alle esigenze culturali,
scientifiche e sociali del territorio.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
VINCENZO CAPPELLETTI A PENNE PER LA LEZIONE INAUGURALE DEL MASTER
UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN ECONOMIA E GESTIONE DELLA MODA (1)
Penne, 13 febbraio 2003 - Il professore Vincenzo Cappelletti terrà, sabato 15 febbraio a Penne, la lezione
inaugurale del nuovo Master universitario di primo livello in Economia e Gestione della Moda, istituito grazie alla
stretta collaborazione tra quattro Atenei (Università degli Studi Teramo, Università degli Studi di "G.
D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Università degli Studi di L'Aquila e l'Università degli Studi del Molise), la
Brioni Roman Style S.p.A. e la Fondazione ForModa (Provincia di Pescara, Provincia di Teramo, Fondazione
Nazareno Fonticoli, Fondazione Tercas, Fondazione Caripe, Comune di Penne, Unione dei Comuni Città-Territorio
Val Vibrata e Brioni Roman Style).
Il nuovo percorso formativo a numero programmato, che ha riscontrato immediatamente un forte interesse e che
riguarderà i 37 studenti che hanno superato la prova di ammissione, formerà i futuri manager delle aziende che
operano nel tessile/abbigliamento.
La lezione inaugurale del professore Vincenzo Cappelletti, consigliere delegato culturale e editoriale di Art'è, dal
titolo "La moda: intersezione di paradigmi", affronterà le problematiche relative al termine moda e si terrà alle
ore 10.00 presso la Sala Polivalente del Comune di Penne - Piazza Luca da Penne.
La prolusione del professor Cappelletti sarà preceduta dagli interventi del Direttore del Master Fiorenzo Lizza
(Università degli Studi Chieti/Pescara), del Sindaco di Penne Paolo Fornarola, del Presidente della Fondazione
ForModa Lucio Marcotullio, del presidente del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi
Luciano Russi, rettore dell'Università di Teramo.
Il CRUA, Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi (composto dai Rettori dei tre atenei, dal
Presidente della Giunta regionale d'Abruzzo e da due rappresentanti degli studenti) ha il compito di coordinare le
attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture
universitarie della regione. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
VINCENZO CAPPELLETTI A PENNE PER LA LEZIONE INAUGURALE DEL MASTER
UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN ECONOMIA E GESTIONE DELLA MODA (2)
Penne, 13 febbraio 2003 -Vincenzo Cappelletti è consigliere delegato culturale e editoriale di Art'è - Società
Internazionale di Arte e Cultura. E' anche Presidente del Premio Penne-Mosca. Dal 1970 al 1992 è stato Direttore
generale dell'Enciclopedia Italiana, diventandone Vicepresidente direttore scientifico dal 1993 al 2002.
Riveste la carica di Presidente della Domus Galileana dal 1970; della Societè Européenne de Culture dal 1988;
dell'Académie Internationale d'Histoire des Sciences dal 1989 al 1997. E' Direttore responsabile dal 1956 e
Direttore dal 1972 di "Il Veltro. Rivista della civiltà italiana". E' Promotore e Direttore del "Diderot, laboratorio
della ragione".
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N.001
UN SUCCESSO LE PRIME DUE GIORNATE DI "ORIENTIAMOCI"
Teramo, 14 febbraio 2003 - Oltre 1.200 studenti delle scuole superiori, provenienti da sei regioni, saranno
presenti lunedì 17 febbraio, dalle ore 10.00 alle 13.00, nella sede di Coste Sant'Agostino per partecipare
all'ultimo appuntamento con "Orientiamoci", giornate di orientamento per le preiscrizioni universitarie degli studenti
delle quinte classi delle Scuole superiori.
Per la stessa iniziativa sono stati trecento gli studenti giunti in Ateneo il 3 febbraio e oltre 800 quelli che hanno
partecipato alla giornata del 10.
Ad accoglierli i componenti della Commissione didattica di Ateneo, presieduta da Serenella Armellini, gli studenti
universitari seniors, i rappresentanti del CUS, il Centro Universitario Sportivo, e di alcune associazioni studentesche,
insieme agli studenti italiani e stranieri del programma Socrates-Erasmus, del progetto Campus One, del Centro
linguistico di Ateneo e del Laboratorio multimediale televisivo.
Dopo l'accoglienza in Aula Magna, dove hanno potuto seguire un filmato sull'Ateneo e ascoltare le esperienze degli
studenti universitari di Teramo, i giovani sono stati accompagnati nelle aule dedicate alle singole Facoltà, dove
hanno ritirato il materiale informativo e dove i docenti hanno illustrato l'intero iter di studi, rispondendo ai numerosi
dubbi e quesiti.
A "Orientiamoci" hanno aderito gli istituti scolastici di Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria.
Il prossimo appuntamento è previsto per i mesi di luglio e agosto con "Incontra l'Ateneo", giornate di orientamento
destinate ai diplomati delle Scuole superiori, che già nell'edizione del 2002 hanno riscosso grande interesse.
L'Università degli Studi di Teramo è fra i pochi atenei italiani che, in sintonia con le direttive ministeriali, hanno
realizzato un progetto completo per l'orientamento universitario, con un programma di interventi che si sviluppano
lungo tutto l'anno scolastico.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
UNIVERSITÀ E MONDO DEL LAVORO: INCONTRO CON AZIENDE LEADER
Teramo, 24 febbraio 2003 - Mercoledì 26 febbraio alle ore 15.30, nell'aula 12 di Coste Sant'Agostino, si terrà un
dibattito sul tema Comunicazione e risorse umane.
L'incontro, organizzato dalla Facoltà di Scienze della comunicazione, in collaborazione con l'Associazione Italiana
per la Direzione del Personale (AIDP), metterà a confronto mondo del lavoro, docenti e studenti.
Attraverso lo studio di casi aziendali - presentati dai direttori del personale di alcune tra le più note aziende italiane di problematiche della consulenza e della selezione del personale e di lavori realizzati da studenti, si esaminerà il
ruolo della comunicazione nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane nelle aziende.
Dopo il saluto del preside della Facoltà, Francesco Benigno, e la presentazione dell'AIDP, a cura di Domenico
Moretti, presidente dell'AIDP Abruzzo e Molise, e Angelo Camilletti, presidente dell'AIDP Marche e direttore del
personale IGuzzini Illuminazione, si passerà alla trattazione di alcuni casi aziendali. Interverranno Paolo Esposito,
direttore delle risorse umane di AirOne, Filippo Fontana, direttore delle Risorse Umane della Pilkington e
Antonella Padova, direttore del Personale della Tod's. Sulle prospettive occupazionali del laureato in Scienze della
comunicazione si soffermeranno Luigi Oddi, Executive Search della Elan International, Tommaso Prete,
consulente di direzione e organizzazione alla Tommaso Prete e Associati ed Elin Miroddi, che si occupa di
consulenza e ricerca nelle organizzazioni complesse alla Inalto.
Coordineranno i lavori Parisio Di Giovanni (Psicologia della comunicazione) e Marco Galdenzi (Tecnica della
comunicazione) dell'Università di Teramo.
L'evento si inserisce nel piano delle relazioni della Facoltà con le realtà produttive, per favorire lo scambio e
l'integrazione tra formazione universitaria e mondo del lavoro.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
L'EX PRESIDENTE DELLA RAI ROBERTO ZACCARIA A TERAMO PER LEZIONE INAUGURALE
(1)
Teramo, 25 febbraio 2003 - Roberto Zaccaria, ex presidente della RAI, docente di Diritto dell'informazione
all'Università di Firenze, terrà, giovedì 27 febbraio, la lezione inaugurale del Corso di Dottorato di ricerca in
Discipline giuridiche pubblicistiche sulla "Tutela dei diritti fondamentali".
La lezione di Roberto Zaccaria, dal titolo "Sistema pubblico radiotelevisivo, eguaglianza e democrazia", si terrà alle
ore 11.30, presso la sala delle lauree di Coste Sant'Agostino. Introdurrà Massimo Siclari, presidente del Corso di
laurea specialistica in Giurisprudenza.
Il programma del Dottorato di ricerca sulla "Tutela dei diritti fondamentali" che, per l'anno accademico 2002/2003,
verterà sul tema "Informazione e diritti della persona", prevede, fino al prossimo maggio, una serie di incontri con
docenti di vari atenei italiani su "Libertà di pensiero e negazionismo", "Informazione e censura", "Il pluralismo
nell'informazione radiotelevisiva", "L'informazione politica", "La libertà di manifestazione del pensiero: nuove
prospettive" e "Il diritto all'informazione". (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
L'EX PRESIDENTE DELLA RAI ROBERTO ZACCARIA A TERAMO PER LEZIONE INAUGURALE
(2)
Teramo, 25 febbraio 2003 - Nato a Rimini nel 1941, Roberto Zaccaria dal 3 febbraio 1998 al 16 febbraio 2002 è
stato presidente della RAI, del cui Consiglio di amministrazione è stato membro dal 1977 al 1993.
Professore ordinario all'Università degli Studi di Firenze, dove è docente di Diritto dell'informazione, ha insegnato
Teoria e tecnica della comunicazione alla LUISS di Roma e Diritto dell'informazione all'Università LUMSA di
Roma.
È membro del Centro studi sulle telecomunicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico e presidente del Centro per
la comunicazione e l'integrazione nei media dell'Università di Firenze.
Consigliere dell'Ente Cinema S.p.A. dal 1990 al 1996, nel luglio 2000 è stato eletto Vice Presidente dell'UER,
l'Uniòn Européenne de Radio Télévision. È Consigliere di Amministrazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana
Treccani.
A partire dal 1970 ha pubblicato diversi volumi sui problemi giuridici dell'informazione e ha curato una serie di
Rapporti sui problemi giuridici della radiotelevisione.
Tra le pubblicazioni più recenti la seconda edizione del Manuale di Diritto dell'informazione e della comunicazione
(1998), il volume "Informazione e telecomunicazioni" (1999) e la raccolta di Leggi in materia di informazione e di
comunicazione (2000).
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
NANNI MORETTI ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO
Teramo, 27 febbraio 2003 - Nanni Moretti sarà a Teramo il 27 marzo prossimo, ospite della Facoltà di Scienze
della comunicazione. L'incontro con il popolare regista, che si soffermerà sulla sua esperienza cinematografica e
sugli aspetti legati al cinema italiano, rientra nell'ambito delle attività culturali con le quali la Facoltà di Scienze
della comunicazione propone confronti e dibattiti fra docenti, studenti ed esperti nei vari campi della comunicazione.
Nato nel 1953, Nanni Moretti, già negli anni Settanta realizza alcuni lavori in Super8, mezzo col quale realizza il suo
primo lungometraggio, Io sono un autarchico (1976), che ottiene un grande successo al Filmstudio di Roma.
Contemporaneamente pratica la pallanuoto a livello agonistico arrivando a giocare in serie A nella Lazio e nella
Nazionale giovanile.
È del 1978 Ecce Bombo (1978), suo secondo lungometraggio presentato al Festival di Cannes. Con Sogni d'oro
(1981) si aggiudica il Leone d'Oro, premio speciale della giuria alla Mostra di Venezia, e dirige per la prima volta
Laura Morante, che sarà anche la protagonista di Bianca (1984). Nel 1985 vince l'Orso d'argento al Festival di
Berlino con La messa e finita.
Nel 1987 fonda insieme all'amico Angelo Barbagallo la "Sacher Film" e produce il primo film di Carlo Mazzacurati
Notte italiana (1987).
In omaggio alla sua passione giovanile, la pallanuoto, gira nel 1989 Palombella rossa. Dopo il mediometraggio La
cosa (1990), apre un cinema a Roma, il "Nuovo Sacher", e successivamente realizza Caro diario (1993) e Aprile
(1998). La sua opera più recente, La stanza del figlio (2000), ha ricevuto la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2001.
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N.001
AD ATRI IL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CARLO TAVECCHIO (1)
Atri, 7 marzo 2003 - Lunedì 10 marzo, alle ore 16.30, presso Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri (Te), il presidente
del Comitato regionale abruzzese della Lega Nazionale Dilettanti Daniele Ortolano e il rettore dell'Università
degli Studi di Teramo Luciano Russi firmeranno una convenzione con la quale gli studenti del Corso di laurea in
Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport e del Master universitario di primo livello in diritto
ed economia dello sport nell'Unione Europea potranno svolgere i loro stage formativi presso lo stesso Comitato e
le società sportive affiliate.
Seguirà, alle ore 17.00, un convegno dal titolo "Nuovo assetto legislativo e fiscale dello sport dilettantistico", al
quale interverranno il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Carlo Tavecchio e il consulente della
Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'iniziativa, oltre agli studenti del Corso di laurea e del Master, è rivolta
anche agli operatori del settore per un aggiornamento sugli strumenti utili per avvalersi del nuovo quadro normativo.
L'Università di Teramo vanta un primato assoluto nella ricerca in ambito sportivo, essendo stata la prima ad istituire,
nel 1995, un corso post lauream in diritto ed economia dello sport. Il primato è stato rafforzato con l'istituzione di un
vero e proprio corso di laurea, volto alla formazione di operatori sociali dello sport.
L'ateneo teramano - che ha già al suo attivo accordi con gli uffici centrali della Lega Nazionale Dilettanti dove molti
studenti hanno già svolto i loro stage - stringe con il Comitato regionale abruzzese una collaborazione di rilievo, con
l'obiettivo comune per uno sport gestito con sempre maggiore professionalità, senza intaccarne la fondamentale
funzione sociale. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
AD ATRI IL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CARLO TAVECCHIO (2)
Atri, 7 marzo 2003 - Il presidente del Comitato regionale abruzzese della Lega nazionale dilettanti Daniele Ortolano
sottolinea l'opportunità dell'accordo raggiunto con l'Ateneo teramano: "Il mondo sportivo italiano, in particolare il
settore dilettantistico, ha sempre più bisogno di operatori sociali che sappiano affrontare con competenza le diverse e
compresse problematiche organizzative e gestionali. Ritengo che, con la firma della convenzione, si istituzionalizzi
con l'Università degli Studi di Teramo un rapporto di grande rilevanza utile sia alle Società calcistiche, che potranno
avvalersi della collaborazione dell'Università, sia agli studenti che avranno l'opportunità di completare la formazione
attraverso un tirocinio pratico-applicativo, nel quale verificare "sul campo" le conoscenze maturate. La nuova
normativa fiscale, inoltre, offre alle realtà che compongono quel variegato universo che viene racchiuso
nell'espressione "dilettantismo", una serie di opportunità di espansione che possono essere utilizzate
pienamente solo da esperti che abbiano una specifica preparazione giuridica, economica e sociale".
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N.001
CULTURA DEL CONFRONTO: CORSO ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO IN COLLABORAZIONE
CON L'UNICEF (1)
Teramo, 10 marzo 2003 - "La cultura del confronto" è il tema del primo Corso Multidisciplinare di Educazione
allo Sviluppo (CUMES) organizzato dall'Università degli Studi di Teramo in collaborazione con l'Unicef Italia.
Obiettivo principale del corso, che sarà presentato mercoledì 12 marzo alle ore 16.30, presso la Sala delle lauree
di Coste Sant'Agostino, è quello di favorire l'educazione allo sviluppo attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e
dei settori più attivi della società, quali il mondo della ricerca, della formazione e della scuola, in modo da
contribuire alla costruzione di un avvenire migliore per le nuove generazioni.
Alla presentazione di mercoledì parteciperanno Luciano Russi, rettore dell'Università di Teramo, Giovanni Micali,
presidente dell'Unicef Italia, Amelia Rubicini, presidente dell'Unicef provinciale e le due coordinatrici del corso,
Giuseppina Bizzarri e Annunziata Giangaspero, dell'Università di Teramo. La prolusione al corso, dal titolo
"Perché Unicef", è affidata a Anna Maria Monti, presidente dell'Unicef Abruzzo e Luciano Mazzetti, responsabile
scientifico dell'Unicef Roma. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
CULTURA DEL CONFRONTO: CORSO ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO IN COLLABORAZIONE
CON L'UNICEF (2)
Teramo, 10 marzo 2003 - Il CUMES dedicato alla cultura del confronto è indirizzato a studenti e laureati di tutte le
Facoltà, nonché agli operatori del sociale, agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli studenti delle scuole superiori.
La partecipazione è gratuita. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza certificato dall'Unicef
Italia e dall'Università degli Studi di Teramo.
Sono previste undici lezioni che si terranno nella sede di Coste Sant'Agostino ogni mercoledì alle ore 16.30, dal 12
marzo al 28 maggio.
Le lezioni, tenute da docenti universitari ed esperti dell'Unicef, con un approccio multidisciplinare svilupperanno
temi che spaziano dalle problematiche adolescenziali alla condizione dell'infanzia nel mondo, dalla conoscenza delle
religioni all'analisi della politica delle migrazioni, dalla tutela dei diritti umani ai rapporti tra scienza ed etica, con il
fine ultimo di conoscere i popoli per sviluppare una "cultura del confronto".
I corsi CUMES, infatti, prendono spunto dalla considerazione, più volte sottolineata dall'Unicef, che "non è più
sufficiente offrire la nostra solidarietà a individui e popoli in quanto più deboli, più poveri e meno sviluppati, ma è
necessario cominciare a cercare alleati per rafforzare le nostre richieste di maggiore giustizia nel mondo".
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N.001
FIRMATA LA CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Atri, 11 marzo 2003 - "Che sia la prima di una lunga serie". Lo ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti
Carlo Tavecchio dopo la firma della convenzione tra Università degli Studi di Teramo e Comitato regionale
abruzzese della Lega Nazionale Dilettanti, con la quale gli studenti del Corso di laurea in Scienze giuridiche,
economiche e manageriali dello sport e quelli del Master universitario di primo livello in Diritto ed economia dello
sport nell'Unione europea potranno effettuare gli stage - previsti dalla riforma universitaria - presso le società
sportive.
Tavecchio ha sottolineato l'opportunità di estendere l'accordo con l'Ateneo teramano - leader in Europa dal 1995
nella formazione e nella ricerca in ambito sportivo - anche agli altri comitati regionali della Lega Dilettanti, allo
scopo di procedere alla necessaria professionalizzazione di un settore complesso ed articolato, che abbraccia
situazioni diversificate: dal Campionato nazionale dilettanti, passando per il campionato di Eccellenza, fino alla
Terza categoria.
Il presidente del Comitato abruzzese Daniele Ortolano ha dichiarato come ormai "i dirigenti non possano più
occuparsi di calcio solo sotto il profilo tecnico, ma dovranno considerare anche gli aspetti economici e gestionali.
Pertanto è indispensabile la collaborazione di esperti specificamente preparati, come gli studenti del Corso di laurea
e del Master atriani".
In occasione della sigla della convenzione, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Carlo Tavecchio e il
consulente della Figc Edmondo Caira hanno tenuto due relazioni sul nuovo assetto legislativo e fiscale dello sport
dilettantistico. Tavecchio si è soffermato sul ruolo di primo piano svolto dalla Lega Nazionale Dilettanti nei lavori di
stesura di un testo legislativo che offre alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche una serie di
opportunità sia per quanto riguarda il regime fiscale sia per la gestione degli impianti sportivi.
Proprio sull'impiantistica, Tavecchio si è soffermato sulla possibilità di realizzare campi in erba sintetica, il cui
utilizzo consente l'effettuazione di un numero elevato di partite indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e
dal deterioramento del fondo.
Edmondo Caira, dopo aver illustrato nel dettaglio la normativa, ha chiarito che l'obbligo di tenuta dei libri contabili,
per società e associazioni sportive dilettantistiche, sussiste solo ai fini civilistici ma non a quelli fiscali.
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N.001
COLLOQUI ADRIATICI: COOPERAZIONE E SVILUPPO
Teramo, 14 marzo 2003 - Rappresentare l'Adriatico è il tema dei "Colloqui adriatici" organizzati dai Corsi di laurea
in Scienze sociologiche e in Scienze del turismo della Facoltà di Scienze politiche, con il patrocinio del Comune di
Teramo. Si tratta di nove incontri nei quali storici, sociologi, antropologi, esperti di politiche europee e di relazioni
internazionali analizzeranno le opportunità per l'ambiente, il turismo e lo sviluppo dell'area adriatica.
"Verso una euroregione adriatica: turismo culturale e sviluppo sostenibile" è l'argomento del primo incontro,
che Giorgio Praderio, coordinatore di Uniadrion - Consorzio delle Università che si affacciano sull'Adriatico e
sullo Ionio - terrà martedì 18 marzo alle ore 15.30 presso l'Istituto Gualandi di Giulianova, sede del Corso di
laurea in Scienze del turismo.
I colloqui, coordinati da Emilio Cocco, dell'Università degli Studi di Teramo, rientrano nelle iniziative promosse
dalla Facoltà di Scienze politiche per la cooperazione interadriatica, che già vede impegnate le Università di Teramo,
Zara e Spalato su progetti internazionali comuni - quali la costituzione di un centro studi adriatici e l'apertura di un
sito web per favorire la comunicazione scientifica e culturale - che presto vedranno coinvolta anche l'Università
bosniaca di Tuzla.
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N.001
PARTE IL MASTER IN LEGISLAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA DEGLI ALIMENTI
Teramo, 17 marzo 2003 - Un Master in Legislazione nazionale e comunitaria degli alimenti è stato attivato dalle
Facoltà di Agraria, Giurisprudenza e Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo. L'iniziativa si
rivolge a medici veterinari, tecnologi alimentari, medici, biologi nonché a laureati in discipline giuridiche.
Obiettivo del Master, di durata annuale, è quello di approfondire da un lato le tematiche legate alla legislazione
alimentare in materia di produzione, commercializzazione e controllo dei prodotti alimentari di origine
animale e vegetale, dall'altro la complessa applicazione di un corpus giuridico divenuto, negli ultimi anni,
particolarmente ricco.
Le tematiche del corso, in un'ottica di coordinamento delle diverse figure professionali operanti nel settore, saranno
sviluppate sia attraverso lezioni frontali che attraverso aggiornamenti teorico-pratici, attività seminariali e prove
pratiche di applicazione.
Il corso, che si svolgerà in due fasi, da maggio a giugno e da settembre a dicembre, verrà accreditato al Ministero
della Salute per i crediti formativi sulla base di 50 ore di formazione.
Le domande di ammissione al master dovranno essere spedite, esclusivamente a mezzo raccomandata, entro il
prossimo 31 marzo, alla Segreteria Unificata Studenti dell'Università di Teramo in viale Crucioli 122 - 64100
Teramo. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito web www.unite.it.
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N.001
L'UNIVERSITA' DI TERAMO INCARICATA DI VALUTARE LA LEGGE 285 SULL'INFANZIA
Teramo, 18 marzo 2003 - Il Dipartimento di Metodi per l'economia e il territorio dell'Università degli Studi di
Teramo - che da anni si occupa della ricerca sugli strumenti di pianificazione locale - è stato incaricato
dall'Assessorato alle politiche sociali della Regione Abruzzo di organizzare un percorso di formazione, di durata
triennale, per valutare i risultati raggiunti dalla legge n. 285 del 1997, la prima legge italiana a tentare di costruire un
nuovo modello di welfare per i bambini del Paese.
In Abruzzo la legge ha introdotto, già da 5 anni, un modello innovativo di gestione delle politiche per l'infanzia, che
ha inciso nell'arricchimento dell'offerta regionale dei servizi sociali.
Scopo del progetto di formazione - rivolto prevalentemente ai dipendenti regionali e provinciali - è la
predisposizione di un piano regionale della valutazione che costituisca sia un esempio sperimentale di valutazione
delle politiche sociali, sia un sostegno per il programmatore locale nelle future scelte di welfare regionale
dell'infanzia.
Il Corso di formazione, che si terrà a Bellante nella sede di Palazzo Saliceti, sarà inaugurato giovedì 20 marzo,
alle ore 9.00. I lavori saranno preceduti dagli interventi del rettore Luciano Russi, dell'assessore regionale alle
Politiche sociali Bruno Sabatini, del presidente della Provincia Claudio Ruffini e del sindaco di Bellante
Fernando Angeloni. Seguiranno la presentazione del progetto a cura del direttore del Dipartimento di Metodi
per l'economia e il territorio, Franco Eugeni, e la prima lezione affidata al direttore dell'Istituto italiano di
valutazione, Claudio Bezzi.
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N.002
ASSESSORE REGIONALE ALL'AGRICOLTURA AD AGRARIA
Teramo, 21 marzo 2003 - L'assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Sciarretta, sarà lunedì 24 marzo alle
ore 10.00, alla Facoltà di Agraria, a Mosciano Sant'Angelo, per esaminare le possibilità di sviluppo della
collaborazione già in atto fra Università degli Studi di Teramo e Regione Abruzzo, con particolare riferimento al
ruolo delle due istituzioni nello sviluppo economico, culturale e occupazionale del settore agroalimentare e delle
attività collegate.
"Il settore agroalimentare - ha specificato il preside della Facoltà di Agraria, Ivo Cozzani - si sta avviando a
diventare il comparto trainante dell'economia regionale, non avendo attraversato la crisi che ha investito altri
importanti settori dell'economia regionale e avendo, invece, registrato nell'ultimo decennio un continuo sviluppo con
importanti ricadute economiche e occupazionali anche nei campi del turismo e della ristorazione. Fondamentale,
dunque, il ruolo della Facoltà di Agraria nella formazione di professionalità sempre più specializzate nei vari
segmenti del settore agroalimentare e sempre più richieste dalla grande distribuzione e dalle piccole e medie aziende
che producono, trasformano e distribuiscono prodotti alimentari".
"Una domanda - ha aggiunto Cozzani - alla quale la Facoltà di Agraria si sta adeguando già da tempo, con
l'attivazione - accanto al Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, che ha già laureato quaranta studenti, e
al Master universitario di primo livello in Produzione, trasformazione e mercato dell'olio di oliva - della laurea
specialistica in Scienze e tecnologie alimentari e del Corso di laurea in Viticoltura ed enologia".
"Ad affiancare la Facoltà nel sostegno scientifico, culturale e di servizio agli operatori in campo agroalimentare - ha
conlcuso il preside - l'Università di Teramo ha di recente attivato il Dipartimento di Scienze degli Alimenti, al
quale afferiscono docenti e ricercatori della Facoltà di Agraria e della Facoltà di Medicina Veterinaria".
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N.001
AD ATRI LA COMMISSIONE DEL PREMIO PRISCO "INSEGNA" LA LEALTA' SPORTIVA
Atri, 21 marzo 2003 - Lunedì 24 marzo, presso l'aula magna di Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri, alle ore
15.00, la commissione del Premio nazionale dedicato a Giuseppe Prisco, presieduta da Sergio Zavoli e composta
dal rettore dell'Università degli Studi di Teramo Luciano Russi e dai giornalisti Candido Cannavò, Antonio
Ghirelli, Nando Martellini e Giorgio Tosatti, incontrerà gli studenti del Corso di laurea in Scienze giuridiche,
economiche e manageriali dello sport e del Master universitario di primo livello in Diritto ed economia dello sport
nell'Unione europea.
Tema del dibattito sarà "La lealtà nelle competizioni sportive", partendo dall'esempio offerto dall'indimenticata
figura del vicepresidente dell'Inter, capace come pochi di accettare i risultati del campo con intelligente ironia e fair
play. Le relazioni cercheranno di inquadrare i corretti comportamenti richiesti alla dirigenza sportiva, anche nella
prospettiva di prevenire ogni eventuale reazione violenta da parte degli spettatori. L'incontro rientra nell'ambito
dell'insegnamento di Etica dello sport - aspetto centrale nella prospettiva di formazione dell'operatore sociale dello
sport e del dirigente sportivo - tenuto dal presidente del Corso di laurea, Giuseppe Sorgi.
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N.002
RISULTATI DELLE ELEZIONI STUDENTESCHE
Teramo, 24 marzo 2003 - La Commissione Elettorale Centrale ha proclamato i risultati elettorali delle elezioni
studentesche che si sono svolte nei giorni 11, 12 e 13 marzo. Su 9.000 aventi diritto al voto (cioè gli studenti che
hanno regolarizzato il pagamento delle tasse) i votanti sono stati 2.420 con una percentuale del 26,8%. Sono 16, in
totale, le liste presentate, di cui 2 sono state escluse, in assenza dei requisiti previsti, per l'elezione del Consiglio
degli Studenti.
La tornata elettorale ha riguardato il rinnovo di 29 organismi: Consiglio degli studenti, Conferenza RegioneUniversità, Consiglio di amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, Consiglio di
amministrazione del Centro Universitario Sportivo, i Consigli delle cinque Facoltà - Giurisprudenza, Scienze
politiche, Medicina Veterinaria, Agraria e Scienze della comunicazione - i Consigli di 18 Corsi di laurea Giurisprudenza (vecchio ordinamento); Giurisprudenza (nuovo ordinamento); Scienze dell'amministrazione;
Consulente del lavoro; Scienze politiche (vecchio ordinamento); Scienze politiche (nuovo ordinamento); Economia
e amministrazione delle imprese; Economia aziendale; Scienze del turismo; Economia bancaria, finanziaria e
assicurativa; Scienze sociologiche; Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport; Medicina Veterinaria;
Biotecnologie; Tutela e benessere animale; Scienze e tecnologie alimentari (laurea specialistica); Scienze e
tecnologie alimentari (laurea di primo livello); Scienze della comunicazione - e, infine, il Consiglio della Scuola di
specializzazione in Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione e il Consiglio della Scuola di
specializzazione per le professioni legali. Per agevolare la lettura dei risultati si trasmettono n. 29 schede
riassuntive.
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N.001
PREMIO GIUSEPPE PRISCO. LE NOMINATION DELLA GIURIA
Atri, 24 marzo 2003 - La giuria dei giornalisti sportivi, presieduta da Sergio Zavoli e composta da Candido
Cannavò, Antonio Ghirelli, Nando Martellini, Luciano Russi, Giorgio Tosatti e Corinto Zocchi segretario, si è
riunita stamane ad Atri, nei locali dell'Università degli Studi di Teramo, per procedere alla selezione della rosa
dei finalisti del Premio nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva, che si
propone di attribuire un significativo riconoscimento al presidente di società, all'allenatore e al calciatore che
maggiormente hanno contribuito, con il loro atteggiamento equilibrato ed obiettivo, alla serenità del campionato.
Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei vincitori, ai quali verrà conferita una pregevole scultura,
appositamente realizzata dal maestro Pietro Cascella, nel corso della cerimonia in programma il 19 maggio a Chieti,
al Teatro Marrucino, città nella quale il Premio è stato recentemente istituito per iniziativa di un gruppo di amici del
compianto ex vice Presidente dell'Inter, scomparso nel dicembre 2001: il generale dei Carabinieri in ausiliaria
Corinto Zocchi, il generale in ausiliaria Luigi Federici, già comandante delle truppe alpine e dell'Arma dei
Carabinieri, l'avvocato Eliodoro D'Orazio, il medico Mario Del Trecco e l'imprenditore Marcello Zaccagnini.
Nel pomeriggio la stessa Giuria prenderà parte, sempre nella cittadina abruzzese, ad un incontro dibattito con
studenti e docenti del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport e del Master
universitario di primo livello in Diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea, sul tema La lealtà nelle
competizioni sportive, moderato dal rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi.
Per quanto riguarda il premio al calciatore, la giuria ha individuato la seguente terna: Ciro Ferrara (Juventus), Dario
Hubner (Piacenza), Fabrizio Miccoli (Perugia). Per quanto riguarda il premio all'allenatore, la terna è composta da:
Silvio Baldini (Empoli), Gianni De Biasi (Modena), Roberto Mancini (Lazio). Per quanto riguarda il premio al
Presidente, la terna è composta da Luca Campedelli (Chievo Verona), Pasquale Foti (Reggina), Stefano Tanzi
(Parma).
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N.001
NANNI MORETTI IN AULA MAGNA (1)
Teramo, 25 marzo 2003 - Giovedì 27 marzo, alle ore 16.00, il regista italiano Nanni Moretti sarà a Teramo
nell'Aula magna di Coste Sant'Agostino. L'incontro, aperto anche al pubblico, rientra fra le attività con le quali la
Facoltà di Scienze della comunicazione propone agli studenti testimonianze e confronti diretti con i protagonisti del
mondo della comunicazione. Nello scorso anno gli studenti hanno potuto così incontrare i registi Ugo Gregoretti,
Gillo Pontecorvo, Achille Pisanti e Cristina Comencini, il direttore de "La Repubblica", Ezio Mauro, i conduttori
televisivi Maurizio Costanzo e Fabio Fazio.
Introdurranno Francesco Benigno, preside della Facoltà, e Italo Moscati, docente di Storia delle comunicazioni di
massa e Semiologia del cinema e degli audiovisivi.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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NANNI MORETTI IN AULA MAGNA (2)
Teramo, 25 marzo 2003 - Attore e regista romano, Nanni Moretti nasce nel 1953 a Brunico (BZ) durante un
periodo di ferie dei genitori. Fin da bambino è animato da due grandi passioni: la pallanuoto e il cinema. Giocatore
della Lazio in serie A nel 1970 gioca nella Nazionale giovanile italiana di pallanuoto.
Dopo gli studi classici, con il ricavato della vendita di una raccolta di francobolli, acquista una cinepresa Super 8 e,
tra il 1974 e il 1976, gira i primi due cortometraggi: La sconfitta e Paté de Bourgeois. Ancora in Super 8 sono i due
film successivi: Come parli, frate?, parodia de "I promessi sposi" che lo vede nei panni di Don Rodrigo, e Io sono
un autarchico (1976) che, acquistato dalla Rai, verrà successivamente gonfiato a 16 mm. Il successo arriva nel
1977, con Ecce Bombo, presentato in concorso a Cannes. Con Sogni d'oro del 1981 vince il Gran premio speciale
della giuria della mostra di Venezia (presidente Italo Calvino). Il film però non ottiene il favore del pubblico. Il
rilancio arriva con Bianca (1983) e con La messa è finita (1985) che vince l'Orso d'argento al festival di Berlino.
In omaggio al dolce che più adora, Moretti fonda nel 1987 insieme all'amico Angelo Barbagallo la casa di
produzione "Sacher Film". I primi film prodotti sono Notte italiana di Carlo Mazzacurati, e l'opera prima di
Daniele Luchetti, Domani accadrà, nella quale compare come attore.
Rifiutato al concorso ufficiale della Mostra del cinema di Venezia del 1989, il film Palombella rossa - in cui medita
sui comportamenti della sinistra italiana, utilizzando come metafora la pallanuoto - viene proiettato all'interno della
settimana della critica. A breve distanza segue il documentario La cosa sulla trasformazione del partito comunista
italiano in PDS.
Nel 1991 acquista a Roma una vecchia sala cinematografica e ne fa il Nuovo Sacher sede, fra l'altro, dal 1996 di una
rassegna annuale di cortometraggi di giovani autori da lui ideata. Nello stesso anno la Sacher produce Il portaborse
di Daniele Luchetti. Nel film Moretti intepreta la parte di un cinico ministro disposto a tutto per raggiungere le vette
del potere politico, mentre offrirà, più tardi il ritratto di una vittima del terrorismo ne La seconda volta di Mimmo
Calopresti.
Alla regia torna nel 1993 con i tre episodi di Caro diario, che conquista un enorme successo di critica, soprattutto in
Francia dove Moretti verrà spesso definito come il nuovo Fellini del cinema italiano. In concomitanza con la
campagna elettorale per le elezioni politiche del 1995, Moretti insieme ad altri registi italiani firma il cortometraggio
L'unico paese al mondo.
È del 1998 Aprile in cui racconta l'attesa della nascita del figlio Pietro. Nel 2001 firma la regia de La stanza del
figlio che vince la Palma d'oro al Festival di Cannes e i David di Donatello per il miglior film, la miglior attrice
protagonista (Laura Morante) e le migliori musiche (Nicola Piovani).
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N.003
LA GUERRA E IL DIRITTO: ASSEMBLEA DI DOCENTI E STUDENTI A COSTE SANT'AGOSTINO
Teramo, 25 marzo 2003 - Il preside della Facoltà di Giurisprudenza, Michele Ainis, in occasione della grave crisi
internazionale in atto, ha ritenuto "utile sviluppare un'occasione di confronto con gli studenti sul tema La guerra e il
diritto". Per questo Ainis ha deciso una breve sospensione dell'attività didattica, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 di
giovedì 27 marzo, per consentire lo svolgimento di un'Assemblea, che si terrà nell'Aula Magna di Coste
Sant'Agostino, alla quale sono invitati anche docenti e studenti dell'intero Ateneo.
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N.001
COMITATO DI COORDINAMENTO ALLARGATO AI PRESIDI DEI TRE ATENEI ABRUZZESI, ALLA
PRESENZA DEL DELEGATO DELLA CONFERENZA DEI RETTORI ITALIANI
Teramo, 28 marzo 2003 - Si terrà, lunedì 31 marzo, a Teramo, alle ore 12.00, nella sede di Viale Crucioli, una
riunione del Comitato di coordinamento regionale delle università abruzzesi (Crua), estesa, per l'occasione, a
tutti i presidi delle Facoltà dei tre atenei della regione. Alla riunione di lunedì, inoltre, è stato invitato il rettore
dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, Alessandro Bianchi, delegato della Conferenza
dei Rettori italiani (Crui) in materia di Comitati regionali di coordinamento universitario.
L'inusuale riunione è stata voluta dal rettore dell'Università di Teramo, Luciano Russi, presidente di turno del
Crua, per illustrare le strategie di crescita degli atenei abruzzesi e per sottolineare, ancora una volta, l'esigenza di
consolidare le tre università abruzzesi quale sistema universitario unico, in grado di progettare assieme l'intera
questione universitaria della regione.
La presenza di Alessandro Bianchi, inoltre, rappresenterà un'occasione di confronto e conoscenza dello stato
dei lavori dei comitati di coordinamento delle altre regioni italiane.
Il Crua, nella sua veste ordinaria, è composto dai rettori dei tre atenei, dal Presidente della giunta regionale
d'Abruzzo e da due rappresentanti degli studenti.
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N.002
GLI STATI GENERALI DEL CRUA AUSPICANO
UNA MAGGIORE COLLABORAZIONE CON LA REGIONE ABRUZZO
Teramo, 31 marzo 2003 - Si è tenuta questa mattina, nella sede di Viale Crucioli, una riunione del Comitato di
coordinamento regionale delle università abruzzesi (Crua), estesa a tutti i presidi delle Facoltà dei tre atenei della
regione. Alla riunione del Crua - che nella sua veste ordinaria è composto dai rettori dei tre atenei, dal Presidente
della giunta regionale d'Abruzzo e da due rappresentanti degli studenti - era presente anche il rettore
dell'Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, Alessandro Bianchi, delegato della Conferenza
dei Rettori Italiani (Crui) in materia di Comitati regionali di coordinamento universitario.
Nell'aprire i lavori Luciano Russi, presidente del Crua e rettore dell'Università degli Studi di Teramo, ha rilanciato
l'esigenza di consolidare i tre Atenei della regione quale sistema universitario unico, in grado di progettare l'intera
questione universitaria in Abruzzo per pianificare non solo il futuro delle università, ma dell'intera regione, un
sistema unico e unitario, in aderenza con le esigenze del tessuto produttivo della regione e in sincronia con le
trasformazioni della società.
La presenza di Alessandro Bianchi - per il quale l'incontro di questa mattina rappresentava la prima di una serie di
riunioni che terrà con i Comitati regionali delle Università di tutta Italia - ha rappresentato l'occasione per fare il
punto dello stato dei lavori dei vari comitati di coordinamento, soprattutto in relazione alla riforma degli ordinamenti
didattici e allo status giuridico dei docenti.
Al di là del confronto e dell'esame delle prospettive di azione per il Comitato, è emersa la difficoltà del rapporto fra
Università e Regione Abruzzo, un rapporto che - come ha sottolineato Bianchi - risulta difficile e problematico
anche in altre realtà locali, registrando, nella maggior parte dei casi, la scarsa presenza delle istituzioni regionali
all'interno dei Comitati di coordinamento universitari.
Il Comitato ha, quindi, sottolineato l'esigenza di elaborare disegni comuni ai tre Atenei, affinché possa assumere un
ruolo di indirizzo per le politiche della Regione Abruzzo in materia di diritto allo studio. È stata, inoltre, sottolineata
la necessità di concertare un rapporto di collaborazione stabile tra l'Istituzione regionale e il Sistema Universitario
Abruzzese, per affrontare le esigenze dei tre Atenei, che rappresentano uno stimolo culturale e un riferimento
scientifico, ma anche un volano per lo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale.
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N.001
"PACEM IN TERRIS NEL PERIODO DEL TERRORE"
Teramo, 31 marzo 2003 - A quarant'anni (11 aprile 1963) dall'Enciclica di Giovanni XXIII "sulla pace fra tutte le
genti, nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà", mercoledì 2 aprile, alle ore 18.00, nell'Aula Magna
della Facoltà di Scienze politiche in viale Crucioli, si terrà un convegno dibattito al quale parteciperanno il preside
della Facoltà, Adolfo Pepe, l'arcivescovo di Teramo e Atri, monsignor Vincenzo D'Addario e il vaticanista
Giancarlo Zizola. Moderatore del dibattito sarà Francesco Bonini, docente di Storia delle dottrine politiche.
Giancarlo Zizola, che interverrà sul tema "Pacem in terris nel periodo del terrore", inizia la sua carriera su invito di
Giovanni XXIII che gli affida il coordinamento per lo sviluppo della stampa quotidiana cattolica. In questa veste
seguirà da vicino il Concilio Vaticano II.
Accanto all'attività giornalistica (Il Giorno e Panorama), Zizola ha pubblicato diversi volumi, tra cui quelli su
Giovanni XXIII, sul Concilio Vaticano e su Pio XII.
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N.001
UN CONVEGNO E UNA VIDEOCONFERENZA CON L'ISTITUTO MENDEL DI ROMA PER LA
SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (1)
Teramo, 1 aprile 2003 - L'Università degli Studi di Teramo parteciperà, con un convegno dal titolo "Il DNA: un
ponte tra passato e futuro", alla XIII Settimana della cultura scientifica e tecnologica (31 marzo-6 aprile),
promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In occasione del cinquantesimo anniversario
della scoperta del DNA, infatti, il Ministero ha voluto dedicare l'appuntamento 2003 a un tema di grande attualità:
"Dal DNA al genoma umano: 50 anni di conquiste alla scoperta del mistero della vita".
Il convegno di Teramo, che si terrà giovedì 3 aprile alle ore 15.30 nella Sala delle lauree di Coste Sant'Agostino,
sarà coordinato dal prorettore Mauro Mattioli, e caratterizzato dalle relazioni di Mauro Maccarone (Dipartimento
di Scienze biomediche comparate dell'Università di Teramo) Il DNA, una scala antica per melodie moderne,
Barbara Barboni (Dipartimento di Scienze biomediche comparate dell'Università di Teramo) Strategie di
programmazione del genoma: cosa ne penserebbe Mendel?, Alessia Colosimo (Dipartimento di Scienze biomediche
dell'Università "G. D'Annunzio di Chieti-Pescara) Il genoma, una nuova chiave per approcci diagnostici e terapeutici
e Mauro Balistreri (Università di Tübingen) DNA e nuovi diritti.
I lavori saranno aperti dal rettore Luciano Russi, presidente della Commissione Bioetica di Ateneo.
Nel corso del convegno è previsto anche un collegamento, in videoconferenza con l'Istituto Mendel di Roma, con
Bruno Dallapiccola che interverrà con una relazione sul tema Cinquant'anni dopo la doppia elica: dalla genetica alla
gene-etica
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
UN CONVEGNO E UNA VIDEOCONFERENZA CON L'ISTITUTO MENDEL DI ROMA PER LA
SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (2)
Teramo, 1 aprile 2003 - Scopo delle Settimane della Cultura Scientifica e Tecnologica, nate nel 1991 per iniziativa
del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Murst), è quello di mobilitare tutte le
competenze e le energie del Paese per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnicoscientifica, stimolando l'apertura di efficaci canali di comunicazione e di scambio tra la società civile e l'articolato
complesso del Sistema Ricerca (università, enti di ricerca pubblici e privati, musei, aziende, associazioni, ecc.).
"Il tema della XIII Settimana - ha affermato il viceministro Guido Possa - intende promuovere la riflessione sulle
opportunità e i benefici per la salute pubblica che derivano dallo sviluppo delle ricerche sulla genetica, nonché sui
dilemmi e gli sconvolgimenti che il progresso scientifico pone alla coscienza individuale e collettiva".
"La Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica - ha aggiunto Possa - attraverso eventi, mostre, incontri, visite
guidate che verranno organizzate in tutto il Paese, si rivolge a tutti i cittadini, ed in particolare ai giovani perché,
unitamente alla comunità scientifica, siano i protagonisti di una discussione pubblica ed informata per una
consapevolezza comune sulle grandi questioni della vita nell'età della tecnica".
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N.001
"LA CULTURA" DELLA BIRRA DI QUALITÀ: UN ESPERTO AD AGRARIA
Teramo, 2 aprile 2003 - Venerdì 4 aprile, alle ore 11.00, nella sede della Facoltà di Agraria di Mosciano
Sant'Angelo, si terrà una conferenza dal titolo "Tecnologie per la produzione di birra di qualità", con l'intervento di
Tullio Zangrando, socio fondatore dell'Associazione Italiana Tecnici Birrari (A.I.T.B.).
La birra, in particolare quella artigianale, sta diventando una delle attività di nicchia nell'ambito dell'enogastronomia
di qualità. La Facoltà di Agraria, che accanto a Scienze e tecnologie alimentari ha recentemente affiancato il Corso
di laurea in Viticoltura ed enologia, si propone, con questa prima iniziativa, di portare un nuovo contributo alla
ricerca e al recupero della tradizione nel campo delle bevande fermentate. Si è da poco costituita, tra l'altro,
l'Associazione AllGrain, composta da alcuni studenti della Facoltà con lo scopo di organizzare iniziative culturali
per la diffusione della birrà di qualità e per il recupero della tradizione artigianale birraria.
Laureato in Ingegneria birraria al Politecnico di Monaco di Baviera-Weihenstephan, Tullio Zangrando è stato
membro di diversi Comitati dell'Assobirra, rappresentante per l'Italia di Comitati Tecnici della "Communanté de
Travail des Brasseurs du Mardé Commun", membro italiano del Comitato Analisi dell'European Brevery
Convention e docente di Tecnologia birraria alla Facoltà di Tecnologie alimentari dell'Università di Udine. Ha
studiato a lungo i sistemi organizzativi e di management e le caratteristiche della tecnologia birraria in Germania,
Austria, Olanda, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti
È stato direttore tecnologico del Gruppo Birra Dreher e vice direttore generale della Birra Moretti. Dal 1975 è
direttore responsabile della rivista "Birra e Malto", organo ufficiale dell'A.I.T.B.
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N.001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO AL CONVEGNO SUL PUBBLICO IMPIEGO A DIECI
ANNI DALLA PRIVATIZZAZIONE
Teramo, 7 aprile 2003 - Si terrà mercoledì 9 aprile, a partire dalle ore 9.30, nella sala delle lauree di Coste
Sant'Agostino, una giornata di studio dedicata a Il "pubblico impiego" a dieci anni dalla privatizzazione,
organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza, in collaborazione con la Fondazione Giulio Pastore di Roma.
Il Convegno - indirizzato agli operatori delle pubbliche amministrazioni, ai magistrati e alle associazioni sindacali sarà presieduto dal presidente del Consiglio di Stato, Alberto de Roberto. Apriranno i lavori Luciano Russi,
rettore dell'Università degli Studi di Teramo, e Michele Ainis, preside della Facoltà di Giurisprudenza.
Le tematiche trattate, di particolare attualità, riguarderanno la riforma dell'organizzazione amministrativa in rapporto
con il nuovo Titolo V della Costituzione, la contrattazione collettiva come interazione tra le posizioni
giuslavoristiche ed amministrativistiche e lo stato dell'arte della modernizzazione del pubblico impiego. In
particolare sarà esaminato il ruolo delle dirigenza alla luce delle recenti modifiche legislative e il tema della
contrattazione integrativa partendo dalle esperienze dell'amministrazione di alcune Università.
Interverranno docenti e studiosi di diverse Università italiane. Concluderà i lavori Franco Gaetano Scoca,
dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
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N.001
CONFERENZA DELL'ARCHEOLOGO PAOLO MATTHIAE, SCOPRITORE DI EBLA
Teramo, 8 aprile 2003 - Paolo Matthiae, l'archeologo che nel 1968 a capo di una missione italiana scoprì Ebla un'antica città della Siria settentrionale (2200-2500 a.C) la cui civiltà era tanto fiorente da rivaleggiare con quelle
dell'Egitto e della Mesopotamia - terrà domani, alle ore 10.30, una conferenza presso l'Aula magna della Facoltà
di Scienze Politiche di Teramo.
Matthiae, che è preside della Facoltà di Scienze umanistiche dell'Università "La Sapienza" di Roma, si soffermerà
sul tema "I resti del passato: risorse, interpretazione, patrimonio. Il caso della Mesopotamia".
La conferenza del più famoso archeologo italiano è stata organizzata, nell'ambito del Dipartimento di Storia e
critica della politica, dalla cattedra di Storia e istituzioni dei Paesi Afroasiatici e da quella di Storia dei
movimenti politici - dirette rispettivamente da Claudio Moffa e Pasquale Iuso - in considerazione che "fra le
conseguenze disastrose della guerra contro l'Irak, c'è il rischio che corre il ricchissimo patrimonio archeologico della
antica Mesopotamia: non solo una risorsa turistica di eccezionale valore, classificata dall'Unesco come Patrimonio
dell'umanità, ma anche uno strumento di memoria e di identità nazionale, come accade anche in altre zone del
Medioriente, a cominciare dalla Palestina con l'archeologia biblica".
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N.001
IL DIRITTO DI DIFESA NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI. UN CONVEGNO ALLA FACOLTÀ DI
GIURISPRUDENZA (1)
Teramo, 9 aprile 2003 - Una innovativa sentenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo, del 20 luglio 2001, sarà
al centro di un convegno che si terrà venerdì 11 aprile alle ore 15.30 e sabato 12 aprile alle ore 9.30 nella Sala
delle lauree di Coste Sant'Agostino.
Nel corso delle due giornate di studi - organizzate, nell'ambito del Dipartimento di Scienze giuridiche nella
società e nella storia, dalle cattedre di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico - partendo dall'esame della
sentenza della Corte europea saranno affrontati i principi generali relativi ai diritti della difesa nell'ordinamento
italiano e nella giurisprudenza della Corte europea e ai lineamenti del processo documentale canonico.
Venerdì 11 apriranno i lavori Luciano Russi, rettore dell'Università degli Studi di Teramo, e Michele Ainis, preside
della Facoltà di Giurisprudenza. Presiederà Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale.
Interverranno Pier Francesco Grossi (Università Tor Vergata di Roma), Flavia Lattanzi (Università di Roma III) e i
docenti dell'Ateneo di Teramo Antonio Nasi e Piero Antonio Bonnet.
Nella mattinata di sabato, presieduta da Gaetano Lo Castro, dell'Università "La Sapienza" di Roma, si terrà una
tavola rotonda con la partecipazione di Francesco Saverio Salerno, segretario del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica, Carlo Cardia (Università di Roma), Sandro Gherro (Università di Padova), Mario Tedeschi
(Università Federico II di Napoli) e Mario Moschella (Università di Teramo). Concluderà i lavori Francesco
Zanchini, dell'Università degli Studi di Teramo. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
IL DIRITTO DI DIFESA NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI. UN CONVEGNO ALLA FACOLTÀ DI
GIURISPRUDENZA (2)
Teramo, 9 aprile 2003 - La sentenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo del 20 luglio 2001 riguarda il caso di
una cittadina italiana che ha chiamato lo Stato italiano davanti alla Corte europea per rispondere della violazione dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel caso della sentenza ecclesiastica di nullità del suo matrimonio.
La ricorrente riteneva, infatti, violati i propri diritti di difesa per non essere stata informata, con adeguato anticipo,
della data fissata per il proprio interrogatorio, con la conseguenza di non aver potuto provvedere alla preparazione di
una difesa legale.
Con la sentenza del luglio 2001 la Corte europea dei Diritti dell'uomo ha stabilito l´illegittimità della decisione del
Tribunale Ecclesiastico Italiano e ha condannato lo Stato italiano a modificare gli attuali accordi giuridici con le
autorità ecclesiastiche, pretendendo dalle stesse l´introduzione nel loro ordinamento giuridico di regole a
tutela del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti.
La Sentenza segna una svolta nel giudizio sull´autonomia degli Ordinamenti giuridici particolari - come quello
ecclesiastico, quello sportivo o quello delle professioni - considerati sino ad oggi estranei alla problematica delle
garanzie costituzionali e del diritto internazionale.
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N.001
LA FACOLTÀ DI AGRARIA PRESENTE AL VINITALY
Teramo, 11 aprile 2003 - La Facoltà di Agraria è presente, in questi giorni, alla trentasettesima edizione del
Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati di qualità, che si tiene a Veronafiere fino a lunedì 14 aprile,
in contemporanea con la nona edizione del Sol, l'unica manifestazione fieristica internazionale dedicata
esclusivamente all'olio d'oliva extravergine di qualità.
Due appuntamenti ai quali la Facoltà partecipa con una numerosa rappresentanza di studenti dei Corsi di laurea in
Scienze e tecnologie alimentari e Viticoltura ed enologia, accompagnati dal preside della Facoltà, Ivo Cozzani, da
alcuni docenti e da esperti dell'A.R.S.S.A. (Associazione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo), che
svolgono presso la Facoltà corsi applicativi sia nel settore vitivinicolo sia in quello della produzione, trasformazione
e mercato dell'olio dell'oliva.
Fra i quattromila espositori del Vinitaly è presente anche la Regione Abruzzo con un proprio padiglione, che ospita,
tra l'altro, la Facoltà di Agraria.
Dopo aver partecipato alla manifestazione, lunedì 14 aprile, gli studenti e i docenti della Facoltà si sposteranno a
Laimburg (BZ), per visitare il Centro di sperimentazione agraria della Provincia di Bolzano che, oltre a campi
sperimentali e tenute viticole e frutticole, ospita una famosa cantina, con sala di degustazione, completamente
scavata nella roccia.
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N.001
IL PRESIDENTE DEL TAR ABRUZZO AL CONVEGNO SULLA PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E GLI STRUMENTI DI TUTELA
Teramo, 5 maggio 2003 - Si terrà mercoledì 7 maggio, alle ore 15.30, nella sala delle lauree di Coste
Sant'Agostino, una tavola rotonda sul tema "Partecipazione al procedimento amministrativo e strumenti di
tutela", organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza.
Il Convegno - coordinato dalle Cattedre di Diritto amministrativo, dal Dipartimento di Scienze giuridiche
pubblicistiche e dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali - sarà presieduto dal presidente del TAR
Abruzzo, Santo Balba.
Apriranno i lavori Luciano Russi, rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Michele Ainis, preside della
Facoltà di Giurisprudenza, e Piero Antonio Bonnet, direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni
legali.
Interverranno docenti e studiosi di diverse Università italiane. Concluderà i lavori Franco Gaetano Scoca,
dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
Con l'occasione verrà presentato e discusso il volume di Massimo Occhiena "Situazioni giuridiche soggettive e
procedimento amministrativo" edito da Giuffré.
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N.002
LE TRASFORMAZIONI E IL FUTURO DEL LAVORO. UNA LEZIONE DELL'ESPERTO ARIS
ACCORNERO (1)
Teramo, 6 maggio 2003 - Le trasformazioni storiche e le prospettive del lavoro saranno al centro di una lezione che
Aris Accornero, ordinario di Sociologia industriale all'Università "La Sapienza" di Roma, terrà domani, mercoledì
7 maggio, alle ore 10.30, nell'aula 19 di Coste Sant'Agostino.
"Il futuro del lavoro nel XXI secolo" è il tema della lezione, nel corso della quale Accornero, studioso ed esperto
delle tematiche del lavoro, si soffermerà sulle trasformazioni del lavoro partendo dalla Rivoluzione industriale del
Regno Unito e da quella successivamente realizzata dal capitalismo industriale maturo, per giungere alla
trasformazione odierna all'insegna del "post-fordismo", indagando sui destini professionali degli individui, sul posto
dei lavoratori nella società e sulla capacità del lavoro di conferire identità e cittadinanza. Esaminerà, quindi, gli
scenari del lavoro nel Novecento, secolo che Accornero definisce "il punto di arrivo nella storia del lavoro".
La lezione di domani rientra in una serie di incontri sul tema "Lo sviluppo territoriale dall'impresa al lavoro, ai nuovi
lavori" organizzati dal Dottorato di ricerca in Sociologia economica e processi della nuova economia e dal Dottorato
di ricerca in Politiche sociali e sviluppo locale - rispettivamente coordinati da Mimmo Carrieri ed Everardo Minardi
- che si concluderanno mercoledì 8 maggio con le lezioni di Ferruccio Marzano, dell'Università Roma 3, su "Gli
approcci economici allo sviluppo locale", e Adolfo Morrone, ricercatore dell'Istat, su "Indagine multiscopo sulla
società italiana".
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.003
LE TRASFORMAZIONI E IL FUTURO DEL LAVORO. UNA LEZIONE DELL'ESPERTO ARIS
ACCORNERO (2)
Teramo, 6 maggio 2003 - Aris Accornero ha fatto parte, come esperto della Commissione parlamentare sulla
"giungla retributiva", della Commissione ministeriale sulle strutture retributive, della Commissione sulla povertà e
della task force per il National Action Plan.
È stato fra i garanti per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici. È nel comitato scientifico
dell'Isfol e di Italia lavoro, e delle riviste "Sociologia del lavoro", "Lavoro informazioni", "Lavoro e diritto", "Il
Diritto del mercato del lavoro".
Di recente ha coordinato ricerche sui collaboratori coordinati e continuativi, sui contratti a tempo determinato, sulla
partecipazione nel lavoro e la cultura del servizio. Nel 1997 è stato Associate in Research alla New York State
School of Industrial and Labor della Cornell University (Ithaca, N.Y.) per uno studio sul conflitto industriale,
pubblicato nel Atlante del Novecento (Utet, 2000).
È autore di diverse pubblicazioni sul tema del lavoro, fra le quali La parabola del sindacato (1992), Il mondo della
produzione (1994), Era il secolo del lavoro (1997 e 2000) e L'ultimo tabù (con A. Orioli, 1999). Ha steso le voci
"Disoccupazione" e "Operai" per l'Enciclopedia Treccani delle Scienze sociali, e la voce "Lavoro" per la Appendice
2000 dell'Enciclopedia Treccani.
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N.001
IL PRESIDENTE DEL TAR ABRUZZO AL CONVEGNO SULLA PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E GLI STRUMENTI DI TUTELA
Teramo, 5 maggio 2003 - Si terrà mercoledì 7 maggio, alle ore 15.30, nella sala delle lauree di Coste
Sant'Agostino, una tavola rotonda sul tema "Partecipazione al procedimento amministrativo e strumenti di
tutela", organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza.
Il Convegno - coordinato dalle Cattedre di Diritto amministrativo, dal Dipartimento di Scienze giuridiche
pubblicistiche e dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali - sarà presieduto dal presidente del TAR
Abruzzo, Santo Balba.
Apriranno i lavori Luciano Russi, rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Michele Ainis, preside della
Facoltà di Giurisprudenza, e Piero Antonio Bonnet, direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni
legali.
Interverranno docenti e studiosi di diverse Università italiane. Concluderà i lavori Franco Gaetano Scoca,
dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
Con l'occasione verrà presentato e discusso il volume di Massimo Occhiena "Situazioni giuridiche soggettive e
procedimento amministrativo" edito da Giuffré.
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N.001
IL RANDAGISMO IN ABRUZZO E LA TUTELA DEI PICCOLI ANIMALI
Teramo, 6 maggio 2003 - "Tutela degli animali d'affezione tra etologia, politica e sanità" è il tema della giornata
di studi organizzata dal Dipartimento di Scienze biomediche comparate della Facoltà di Medicina Veterinaria, in
collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il confronto scientifico si terrà
domani mercoledì 7 maggio, dalle ore 9.00 alle 18.00, nella sede della Facoltà di Medicina Veterinaria in piazza
Aldo Moro.
Dopo il saluto del rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi, e del preside della Facoltà di
Medicina Veterinaria, Andrea Formigoni, apriranno i lavori Vincenzo Caporale, direttore dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e i docenti della Facoltà di Medicina Veterinaria
Annunziata Giangaspero, Fulvio Marsilio, Claudio Venturelli e Michele Amorena.
Interverranno Roberto Marchesini, dell'Università di Bologna, Silvia Scapoli, dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Teramo, Giuseppe Bucciarelli, responsabile del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo,
Claudia Di Giacinto, della Lega per la difesa del cane, e Paolo Congedo, veterinario del Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri.
Nel corso dell'incontro verrà fornito un quadro sulla situazione del randagismo nella regione Abruzzo, partendo da
un confronto tra il comportamento umano e quello animale per giungere a una radiografia etologica dei cani e dei
gatti dietro le sbarre. Il problema del randagismo sarà esaminato da diverse angolazioni: l'esperienza dell'Istituto
zooprofilattico e del Comune di Teramo, il ruolo delle associazioni di volontariato nella regione Abruzzo e lo stato
di attuazione della legge 281, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Saranno, quindi, esaminati i vantaggi e gli svantaggi di gattare, canili e rifugi. Infine, gli studenti del Modulo
professionalizzante in Chirurgia e igiene del cane e del gatto si soffermeranno sull'avvelenamento dei cani e dei gatti
e sul controllo delle patologie infettive e parassitarie nelle strutture di ricovero.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

42

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2003

N.001
IL PRURITO, FASTIDIO PER UOMINI E ANIMALI, ESAMINATO DA ESPERTI DI MEDICINA
UMANA E VETERINARIA (1)
Teramo, 8 maggio 2003 - Le problematiche cliniche del prurito nel paziente umano e veterinario saranno affrontate
in un corso teorico-pratico, organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria - in collaborazione con l'Associazione
Italiana di Dermatologia Umana e Veterinaria (AIDUV) - che si terrà sabato 10 maggio, dalle 8.30 alle 17.00,
nell'Aula magna di Coste Sant'Agostino. Apriranno i lavori Leonardo Della Salda, coordinatore della sezione di
Patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Teramo, e Alberto Franchi, primario
dermatologo e presidente dell'AIDUV. Interverranno esperti italiani ed esteri, tra i quali Lluis Ferrer, rettore
dell'Università Autonoma di Barcellona.
Il prurito, uno tra i più frequenti disturbi dermatologici, sia nell'uomo che negli animali, è la più fastidiosa
sensazione cutanea, sulla quale, a tutt'oggi, permangono aspetti poco chiari. Non sempre, infatti, è possibile
interpretare e riconoscerne la causa, che può essere sia di natura organica, che di origine psicologica e
psicosomatica.
Il confronto scientifico - che si rivolge a medici veterinari e umani - giungerà a conclusione di due giornate di studio,
organizzate dalla Facoltà di Medicina Veterinaria per i propri studenti, per definire lo stato dell'arte delle conoscenze
sul prurito negli animali domestici.
Il Convegno di sabato sarà articolato in una serie di interventi in parallelo, da parte di esperti della medicina umana e
veterinaria, riguardanti gli aspetti di fisiopatologia e di clinica del prurito. Verranno presi in considerazione anche
risvolti culturali o curiosi come "Il prurito tra fantasia e realtà" e i numerosissimi luoghi comuni. Medici umani e
veterinari, poi, separatamente, discuteranno su specifici e conseguenti protocolli diagnostici e terapeutici.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
IL PRURITO, FASTIDIO PER UOMINI E ANIMALI, ESAMINATO DA ESPERTI DI MEDICINA
UMANA E VETERINARIA (2)
Teramo, 8 maggio 2003 - "La dermatologia in campo veterinario - ha affermato Leonardo Della Salda - è una branca
relativamente recente e la maggior parte delle ricerche sul cane e sul gatto si sono sviluppate solo negli ultimi anni.
Fino a non molto tempo fa - ha aggiunto - la maggior parte delle informazioni in campo veterinario derivavano da
quelle compiute in campo umano. Il convegno sarà, dunque, un'importante occasione per verificare quante di tali
informazioni possano essere ancora estrapolate riguardo al prurito negli animali. Lo scopo di queste tre giornate
sulla problematica del prurito è proprio quello di fare il punto della situazione e valutare analogie e differenze tra le
due specie alla luce di un maggior contributo della ricerca sugli animali".
"È importante sottolineare - ha concluso Della Salda - che l'iniziativa è stata fortemente voluta dagli studenti della
Facoltà di Medicina Veterinaria, i quali si sono fatti promotori e, insieme all'Università, finanziatori delle tre
giornate di studi. Infatti all'iniziativa sono stati destinati i fondi assegnati all'Associazione studentesca "Cavallo
Pazzo" per la realizzazione del progetto Dermatologia comparata: il prurito nell'uomo e negli animali domestici".
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N.003
CONVEGNO NAZIONALE SULLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Teramo, 8 maggio 2003 - "La nuova società a responsabilità limitata dopo la riforma del diritto societario" è il
tema di un convegno nazionale - organizzato dalle Cattedre di Diritto commerciale della Facoltà di Giurisprudenza che si terrà domani, venerdì 9 maggio, alle ore 9.00 nella Sala delle lauree di Coste Sant'Agostino.
Interverranno Berardino Limonati, dell'Università degli Studi di Roma e presidente della Banca di Roma, Alberto
Stagno d'Alcontres, dell'Università di Palermo e componente della Commissione di riforma del diritto societario,
Vittorio De Sanctis, dell'Università di Teramo, e Gianluca Brancadoro, sempre dell'Università di Teramo,
componente della Commissione di riforma del diritto societario. Parteciperanno studiosi di diritto commerciale di
numerosi atenei italiani.
Scopo del convegno è quello di analizzare le novità della riforma del diritto societario e, in particolare, quelle sulla
società a responsabilità limitata, che risulta completamente rinnovata e che - hanno sottolineato Vittorio De Sanctis e
Gianluca Brancadoro - "nelle intenzioni degli autori della riforma rappresenta il futuro modello chiave per l'impresa
italiana, in particolare per le piccole e medie imprese".
"Le novità - hanno aggiunto i due docenti dell'Ateneo di Teramo - consentiranno una maggiore efficienza
organizzativa e finanziaria e sono destinate a rappresentare un fattore di successo per la competitività delle nostre
imprese nei mercati interni e internazionali".
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N.001
LA LEZIONE DI PAOLO GAMBESCIA, DIRETTORE DEL MESSAGGERO
Teramo, 9 maggio 2003 - Il direttore del quotidiano Il Messaggero, Paolo Gambescia, sarà a Teramo, nella Sala
delle lauree di Coste Sant'Agostino, per una lezione dal titolo "Le notizie in tempo di guerra", che si terrà
martedì 13 maggio alle ore 11.30.
Paolo Gambescia, 57 anni, abruzzese, è giornalista dal 1970. Ha iniziato la sua attività a L'Unità, dove è rimasto per
quattordici anni, occupandosi in modo particolare di terrorismo e di mafia.
Dopo una breve parentesi a L'Occhio, giornale fondato da Maurizio Costanzo, è passato a Il Messaggero, prima
come inviato poi come redattore capo e, infine, come vice direttore.
È stato direttore de L'Unità dall'agosto 1998 al settembre 1999, data in cui ha assunto la direzione de Il Mattino. Dal
1 luglio 2002 dirige Il Messaggero.
È autore di libri sull'amministrazione della giustizia e di inchieste televisive su grandi temi giudiziari e sociali.
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N.001
MICHELE SANTORO A TERAMO
Teramo, 16 maggio 2003 - Giovedì 22 maggio alle ore 15.30, il giornalista televisivo Michele Santoro sarà a
Teramo nell'Aula magna di Coste Sant'Agostino. L'incontro, aperto anche al pubblico, rientra fra le attività con le
quali la Facoltà di Scienze della comunicazione propone agli studenti testimonianze e confronti diretti con i
protagonisti del mondo della comunicazione.
Giornalista professionista e conduttore televisivo, Michele Santoro, nasce a Salerno il 2 luglio 1951. Laureatosi in
Filosofia, dirige La Voce della Campania e collabora a molte testate (Mattino di Napoli, Unità, Rinascita, Prima
Comunicazione, Epoca).
Prima di essere assunto in Rai, nel 1982, lavora per la radio come conduttore di rubriche e autore di sceneggiati
radiofonici ("Via le odiate macchine", Radiouno).
In televisione, dopo una breve esperienza agli esteri del TG3, realizza speciali e settimanali ("Tre sette", "Oggi
dove", "Specialmente sul Tre", "Tg terza").
All'inizio della direzione Curzi è responsabile della redazione cultura del TG3.
Autore e conduttore di Samarcanda, Il Rosso e il Nero e Temporeale, è stato anche autore di documentari come
Viaggio in Russia e Viaggio in Cina. La BBC ha ricavato da Samarcanda un programma dal titolo Words apart,
riproducendo la scenografia italiana.
Nel 1992 ha pubblicato il libro Oltre Samarcanda (Sperling & Kupfer) e nel 1996 Michele chi? (Baldini e Castoldi).
Nel 1996 lascia la Rai per Mediaset come direttore della testata Moby Dick. Nel 1999 il ritorno in Rai, con il
programma Circus e i reportage di Sciuscià.
Ha vinto molti premi giornalistici, tra cui il Premio Giornalistico Europa come giornalista dell'anno nel 1989, il
Premio Spoleto (1991), un Telegatto con "Samarcanda" (1992), per quattro volte il Premio Regia Televisiva
(1991,'92, '93, '94). Al Mystfest 1993 è stato premiato "per la sua attività di giornalista investigativo". Si è anche
aggiudicato, nel 1996, il Premio Flaiano e la Palma della popolarità. Per "Moby Dick", nel 1998, ha ricevuto il
Premio Internazionale Ibla. Nel 1999 ha ricevuto il Premio giornalistico "Mario Francese" e la XLVIII Maschera
d'Argento.
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N.001
LA TV DI MICHELE SANTORO. IL GIORNALISTA TELEVISIVO IN AULA MAGNA
Teramo, 21 maggio 2003 - Michele Santoro incontrerà docenti e studenti della Facoltà di Scienze della
comunicazione domani, giovedì 22 maggio, alle ore 15.30 nell'Aula Magna di Coste Sant'Agostino.
"La Tv di Michele Santoro" è il tema dell'incontro, aperto al pubblico e alla cittadinanza, nel corso del quale il
giornalista e conduttore televisivo racconterà la sua esperienza nell'informazione politica e sociale. Introdurrà Italo
Moscati, docente di Storia delle comunicazioni di massa e Semiologia del cinema e degli audiovisivi.
Michele Santoro nasce a Salerno il 2 luglio 1951. In Rai arriva nel 1982 e, dopo una breve esperienza agli esteri del
TG3, realizza speciali e settimanali (Tre sette, Oggi dove, Specialmente sul Tre, Tg terza).
Autore e conduttore di Samarcanda, Il Rosso e il Nero e Temporeale, è stato anche autore di documentari come
Viaggio in Russia e Viaggio in Cina. La BBC ha ricavato da Samarcanda un programma dal titolo Words apart,
riproducendo la scenografia italiana.
Nel 1996 lascia la Rai per Mediaset come direttore della testata Moby Dick. Nel 1999 il ritorno in Rai, con il
programma Circus e i reportage di Sciuscià.
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N.001
UN CONFRONTO INTERNAZIONALE SULLA RICERCA BIOMEDICA
Teramo, 23 maggio 2003 - Si svolgeranno dal 26 al 28 maggio e dall'8 al 9 giugno una serie di lezioni e seminari
per approfondire gli aspetti molecolari che sono alla base dei meccanismi di controllo della biologia cellulare.
L'iniziativa è stata organizzata dal Corso di laurea in Biotecnologie, attivato ormai da due anni dalla Facoltà di
Medicina Veterinaria, in collaborazione con la Facoltà di Agraria.
Alla luce dell'interesse del mondo della ricerca e dell'opinione pubblica verso le potenzialità terapeutiche di un
utilizzo mirato di biomolecole (DNA e proteine) e di cellule (cellule staminali, terapia genica, ecc.), gli incontri
hanno lo scopo di creare un momento di confronto scientifico internazionale per analizzare e verificare potenzialità e
prospettive della ricerca in campo biomedico.
I seminari si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze biomediche comparate, diretto da Barbara Barboni, nella
sede della Facoltà di Medicina Veterinaria in via Molinari.
Parteciperanno J. Poland (University Charitè, Germania), R.M. Moor (Babraham Institute di Cambridge, Regno
Unito), Mark Lawler (Trinity College di Dublino, Irlanda), R. Zori (Gaineswille, USA) G. Calabrese e A.
Colosimo (Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti).
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N.001
IL SOTTOSEGRETARIO SACCONI E IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE AL XIV
CONGRESSO NAZIONALE DI DIRITTO DEL LAVORO (1)
Teramo, 28 maggio 2003 - Si aprirà venerdì 30 maggio alle ore 15.00, il XIV Congresso Nazionale di Diritto del
Lavoro, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche privatistiche dell'Università degli Studi di Teramo e
dall'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLaSS). Il Convegno, che si terrà
presso l'Aula Magna di Coste Sant'Agostino proseguirà i lavori nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1
giugno presso l'Hotel Berti di Silvi Marina.
Ai lavori, che saranno aperti dal rettore Luciano Russi, dal preside della Facoltà di Giurisprudenza, Michele Ainis,
dal presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Pace e dal presidente della Provincia di Teramo, Claudio Ruffini,
parteciperà anche il sottosegretario al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Maurizio Sacconi.
Nel corso del Congresso saranno conferiti il Premio "Massimo D'Antona" per la migliore opera prima, il Premio
"Ludovico Barassi" per la migliore tesi di laurea e il Premio "Francesco Santoro Passarelli" per la migliore tesi
di dottorato.
Consegneranno i premi, rispettivamente, Riccardo Chieppa, presidente della Corte Costituzionale, Romano
Panzarani, presidente onorario della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione e Giuseppe
Ianniruberto, presidente della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione.
Nel corso delle tre giornate, si alterneranno gli interventi di Giuseppe Suppiej, dell'Università di Padova, Franco
Carinci, presidente dell'AIDLaSS, Umberto Carabelli, dell'Università di Bari, Mariella Magnani, dell'Università
di Pavia, Giorgio Ghezzi, dell'Università di Bologna, Alessandro Garilli, dell'Università di Palermo, Bruno
Veneziani, dell'Università di Bari e Giancarlo Perone, dell'Università di Roma Tor Vergata. (SEGUE)
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IL SOTTOSEGRETARIO SACCONI E IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE AL XIV
CONGRESSO NAZIONALE DI DIRITTO DEL LAVORO (1)
Teramo, 28 maggio 2003 - La finalità del Congresso annuale di Diritto del lavoro, dedicato per il 2003
all'Organizzazione del lavoro e alla professionalità nel nuovo quadro giuridico, è quella di fare il punto su un
istituto del diritto del lavoro di particolare attualità, per i suoi riflessi teorici, le ricadute pratiche e le prospettive di
riforma.
In continuità con il tema dello scorso anno, quello del lavoro flessibile nell'ottica delle tipologie contrattuali, il
Congresso si occuperà della flessibilità interna, cercando di valutare in quale misura le innovazioni
dell'organizzazione produttiva, indotte dai mutamenti tecnologici e dai fenomeni di crisi aziendale, saranno
ostacolate o assecondate dalla disciplina della professionalità contenuta nella legge e nei contratti collettivi. Si
cercherà, quindi, di mettere a fuoco se la tutela della mobilità professionale provocherà un ampliamento o una
restrizione delle condizioni che consentono al datore di lavoro di modificare le mansioni per far fronte a
sopravvenute esigenze organizzative.
Oltre che sotto il profilo del lavoro privato, il tema sarà affrontato anche nell'ottica del lavoro pubblico, con
particolare attenzione alla qualificazione professionale dei dirigenti e alla tutela della professionalità del dipendente,
anche alla luce della realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione amministrativa.
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N.001
STUDIOSI DEL SETTECENTO DA TUTTA EUROPA RIUNITI A TERAMO PER IL CONVEGNO
INTERNAZIONALE SULL'ILLUMINISMO (1)
Teramo 4 giugno 2003 -Si terrà da giovedì 5 a sabato 7 giugno, nella Sala delle lauree di Coste Sant'Agostino, il
Convegno internazionale "La cultura dell'Illuminismo europeo. Politica, diritto, idee", organizzato dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), dal Dipartimento di Storia e critica della politica
dell'Università di Teramo e dal Centro Studi sull'Illuminismo europeo "Giovanni Stiffoni".
L'iniziativa rappresenta la conclusione di un programma di ricerca nazionale, finanziato dal MIUR, che ha coinvolto,
oltre all'Università degli Studi di Teramo - con il gruppo più consistente di ricercatori - l'Università "Ca' Foscari" di
Venezia, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Vercelli e gli atenei di Firenze e
Salerno.
La ricerca ha filtrato il tema dell'Illuminismo attraverso l'opera di Gaetano Filangieri "La scienza della legislazione",
della quale il gruppo di studio ha realizzato un'edizione critica in corso di pubblicazione.
Proprio il legame della ricerca con l'intellettuale meridionale che è riuscito a esprimere meglio un passaggio
fondamentale della cultura europea, qual è l'Illuminismo, insieme alla disponibilità delle strutture dell'Università,
hanno indotto a privilegiare Teramo come sede per questo prestigioso incontro, che rappresenta un'occasione di
confronto internazionale fra specialisti di varie discipline.
Al convegno - la cui organizzazione è stata curata da Maria Rosa Di Simone, direttore del Dipartimento di Storia e
critica della politica, e da Francesco Bonini, docente di Storia delle istituzioni politiche - parteciperanno i maggiori
studiosi europei del Settecento. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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STUDIOSI DEL SETTECENTO DA TUTTA EUROPA RIUNITI A TERAMO PER IL CONVEGNO
INTERNAZIONALE SULL'ILLUMINISMO (2)
Teramo 4 giugno 2003 -I lavori del Convegno saranno aperti domani, giovedì 5 giugno, alle ore 15.00, dal rettore
dell'Università di Teramo, Luciano Russi, dal preside della Facoltà di Scienze politiche, Adolfo Pepe, e dal
direttore del Dipartimento di Storia e critica della politica, Maria Rosa Di Simone. Seguiranno le relazioni di
Jonathan Israel, della Princeton University, Jesús Astigarraga, dell'Università di Zaragoza e John Robertson, del
St. Hugh's College di Oxford.
Venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 9.00, interverranno Giuseppe Ricuperati e Vincenzo Ferrone, dell'Università
di Torino, Justin Champion, del Royal Holloway College di Londra e Harm Klueting, dell'Università di Köln.
Chiuderà i lavori della mattinata il rettore Luciano Russi, con una relazione dal titolo "Dall'Illuminismo alla
rivoluzione: Robespierre". Il convegno proseguirà nel pomeriggio con gli interventi di Giuseppe Giarrizzo,
dell'Università di Catania, Maria Rosa Di Simone, dell'Università di Teramo, Edoardo Tortarolo, dell'Università
degli Studi del Piemonte Orientale, Antonio Trampus, dell'Università "Ca' Foscari" di Venezia, Guido Abbattista,
dell'Università di Trieste, Rolando Minuti, dell'Università di Firenze ed Eugenio Di Rienzo, dell'Università di
Salerno. Seguirà la discussione sui risultati della ricerca interuniversitaria sull'Illuminismo europeo, con la
partecipazione di studiosi e docenti di Atenei italiani ed europei.
I lavori del convegno si concluderanno nella mattinata di sabato 7 giugno, con la relazione di Giuseppe Ricuperati,
dell'Università di Torino, sul tema "Definire i Lumi: centri, periferie e periodizzazioni di un concetto d'epoca
europeo".
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N.001
PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS: DOCENTI DI ATENEI STRANIERI IN VISITA
ALL'UNIVERSITÀ DI TERAMO
Teramo, 13 giugno 2003 - Nell'ambito del programma di scambi internazionali "Socrates/Erasmus" l'Università
degli Studi di Teramo ha ricevuto, nei giorni scorsi, la visita dei responsabili del programma in alcune Università
partner.
In particolare, sono stati ospiti dell'Ateneo di Teramo Pihilippe De Coninck e Christel Deliège, dell'Università
belga di Leuze-en-Hainant, Michel Quintin, dell'Università di Liège, sempre in Belgio, e Benno Signitzer,
dell'Università austriaca di Salisburgo.
Oltre alla visita delle sedi e dei laboratori dell'Università, i docenti hanno avuto modo di stabilire rapporti con i
colleghi dell'Ateneo di Teramo e di verificare l'offerta formativa e i servizi offerti agli studenti.
Sono oltre 40 gli accordi realizzati dall'Università di Teramo con Università di numerosi Paesi, Spagna, Austria,
Germania, Grecia, Belgio, Portogallo, Romania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svezia,
Olanda, Malta, Francia e Finlandia, che accoglieranno gli studenti dell'Ateneo per un periodo di studio variabile dai
sei ai dieci mesi.
Sono circa centotrenta gli studenti dell'Università di Teramo che, nell'anno accademico 2003/2004, parteciperanno al
programma di mobilità internazionale, e altrettanti gli studenti stranieri che hanno scelto di frequentare l'Ateneo di
Teramo.
Il Programma, che permette di svolgere un periodo di studio, pienamente riconosciuto, frequentando le lezioni e
sostenendo i relativi esami in Università estere, è finanziato dalla Comunità Europea e co-finanziato dall'Ateneo.
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N.001
GLOBALIZZAZIONE E DEMOCRAZIA: STUDIOSI RIUNITI A TERAMO PER UN PROGRAMMA DI
RICERCA NAZIONALE (1)
Teramo 25 giugno 2003 -Si terrà venerdì 27 e sabato 28 giugno, nella Sala delle lauree di Coste Sant'Agostino, il
Convegno di studi "Limitazioni di sovranità e processi di democratizzazione", organizzato dal Dipartimento di
Studi giuridici, comparati, internazionali ed europei dell'Università di Teramo e dall'Associazione di Diritto
pubblico comparato ed europeo.
L'iniziativa rientra in un programma di ricerca nazionale, finanziato dal Ministero per l'Istruzione l'Università e la
Ricerca (MIUR), sul tema della cooperazione internazionale per la tutela dei principi democratici, per le attività di
monitoraggio elettorale e per l'assistenza ai processi di democratizzazione. L'Università degli Studi di Teramo
partecipa con un'unità di ricerca diretta da Romano Orrù, coordinatore scientifico nazionale del progetto.
Il convegno proporrà un confronto sui processi di democratizzazione dei Paesi in via di sviluppo. Nel corso delle tre
sessioni di lavoro, il tema sarà affrontato sotto diversi profili: l'interdipendenza tra strutture economico-sociali e
istituzioni; il ruolo giocato dalle organizzazioni internazionali; la difficile armonizzazione tra la realtà democratica e
pluralistica dei Paesi avanzati e le entità statali multietniche caratterizzate da una scarsa coincidenza tra Stato e
nazionalità; la diffidenza dei Paesi in via di sviluppo nei confronti dei diritti dell'uomo, essenziali nella cultura
europea ed americana. (SEGUE)
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GLOBALIZZAZIONE E DEMOCRAZIA: STUDIOSI RIUNITI A TERAMO PER UN PROGRAMMA DI
RICERCA NAZIONALE (2)
Teramo 25 giugno 2003 - I lavori del Convegno saranno aperti venerdì 27 giugno, alle ore 9.15, dal rettore
dell'Università di Teramo Luciano Russi, dai presidi delle Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza Adolfo
Pepe e Michele Ainis, dal direttore del Dipartimento di Studi giuridici, comparati, internazionali ed europei
Romano Orrù e dal presidente dell'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo Giuseppe Franco
Ferrari. Seguiranno le relazioni della prima sessione, dedicata ai Processi di democratizzazione etero-protetti o
etero-diretti: limitazioni o precondizioni della sovranità? Interverranno Giuseppe Floridia dell'Università di
Genova, Flavia Lattanzi dell'Università di Roma Tre, Luigi Bonanate dell'Università di Torino, Manlio Frigo e
Mario Molignoni dell'Università di Milano, Michela Frulli dell'Università di Firenze, Eleonora Ceccherini
dell'Università di Siena e Valeria Santori dell'Università di Teramo. Presiederà i lavori della mattinata Alessandro
Pizzorusso dell'Università di Pisa.
Nel pomeriggio - presieduta da Giorgio Lombardi dell'Università di Torino - si svolgerà la seconda sessione, sul
tema Democratizzazione, costituzionalizzazione e modelli economici. Interverranno Rocco Cangelosi del Ministero
Affari Esteri, Giovanni Cordini dell'Università di Pavia, Sergio Alessandrini dell'Università di Modena, Fulvio
Fenucci dell'Università di Salerno, Giampiero Di Plinio dell'Università di Chieti ed Emanuela Pistoia
dell'Università di Teramo.
Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 9.00, si terrà la terza sessione - presieduta da Alessandro Pace dell'Università
"La Sapienza" di Roma - sul tema "Globalizzazione" dei diritti e/o "globalizzazione" del costituzionalismo di
matrice liberale. Interverranno Luigi Ferrajoli dell'Università di Camerino, Paolo Benvenuti dell'Università di
Roma Tre, Gianluca Parolin e Alessandra Algostino dell'Università di Torino. Il convegno si concluderà con una
tavola rotonda sul tema Il costituzionalismo come modello ideale/ideologico. Esportazione e resistenze.
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N.001
110, LODE E... "VIVA IL LUPO"
Teramo, 10 luglio 2003 - Cassandra Vantini, la guardia forestale di Teramo, che lavora nella riserva faunistica
"Monte Corvo" di Popoli, famosa per aver addomesticato Isabò, un lupo dell'Appennino che sin dalla nascita, tredici
mesi fa, è stato allevato e nutrito esclusivamente dalla Vantini, si è laureata questa mattina presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo.
La neodottoressa, che ha raggiunto il traguardo con il massimo dei voti, 110 e lode, ha ovviamente discusso una tesi
dal titolo "Indagine ecocardiografica nel lupo".
"È una tesi sperimentale - ha sottolineato il relatore professor Carlo Guglielmini, docente di Clinica medica
veterinaria - frutto di una collaborazione tra la Facoltà di Medicina veterinaria di Teramo e il Corpo Forestale dello
Stato, che rappresenta un'assoluta novità in campo veterinario perché, per la prima volta, si è applicata una tecnica
diagnostica complessa in "pazienti" selvatici".
"Non esistono al mondo dati bibliografici - ha aggiunto Guglielmini - sull'ecocardiografia del lupo e i risultati
dell'ottimo studio di Cassandra Vantini saranno presentati, in agosto, al Convegno della Società internazionale di
radiologia veterinaria, che si terrà in Sud Africa".
L'indagine della Vantini, che al termine della discussione della tesi ha salutato il successo con lo slogan "viva il
lupo", è stata condotta da febbraio a maggio 2003 nella riserva faunistica "Monte Corvo" (dove esistono lupi
recuperati o nati in cattività) su 10 esemplari in stato di semicattività e uno selvatico. Le conclusioni della tesi della
"mamma adottiva di Isabò" hanno evidenziato una "elevata incidenza nel lupo di insufficienza mitralica come
conseguenza di una degenerazione della valvola mitralica", una predisposizione, tra l'altro, che potrebbe interessare
anche la razza canina del Pastore tedesco.
"Oggi sono felice ed emozionantissima - ha dichiarato la Vantini dopo la proclamazione - per aver raggiunto
l'ambizioso obiettivo. Continuerò a lavorare nel Corpo Forestale dove, mi auguro, di portare anche il contributo della
mia laurea che ho conseguito dopo un percorso di studi che mi ha permesso di formarmi al meglio, grazie al rapporto
meraviglioso con i docenti della Facoltà. Una esperienza che continuerà, perché sono già in corso altri studi in
collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo".
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DAVID E. BELL, MASSIMO ESPERTO DI MARKETING DELLA MODA A LIVELLO
INTERNAZIONALE, DA HARVARD A PENNE
Penne, venerdì 11 luglio 2003 – David E. Bell, Direttore del Dipartimento di Marketing presso la Harvard Business
School, incontrerà la stampa abruzzese sabato 12 luglio alle ore 12.00 presso la sede della Brioni Roman Style
a Penne.
Venerdì 11 e sabato 12 luglio il professore David E. Bell terrà un ciclo di lezioni agli studenti del Master di primo
livello in “Economia e gestione della Moda” sui paradossi delle stelle del lusso ed in particolare sul caso Gucci
Group, fenomeno simbolo del rilancio, a livello mondiale, di un brand obsoleto.
David E. Bell è autore di numerosi testi dedicati al Management Strategico, al Risk Management, al Retail
Strategico ed è autore di “Brioni” Harvard Business School Case.
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UN CONVEGNO PER LA CONVENZIONE CON L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
Teramo, 15 luglio 2003 - Il rettore Luciano Russi e il direttore dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise, Vincenzo Caporale firmeranno una convenzione che coronerà la serrata collaborazione
tra le due istituzioni in numerose iniziative didattiche e di ricerca scientifica nata sin dall’istituzione della Facoltà di
Medicina Veterinaria.
La firma della convenzione, che interesserà tutto il polo scientifico agro-bio-veterinario (Medicina veterinaria e
Agraria) e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, si terrà domani
mercoledì 16 luglio, alle ore 11.45, nella sala delle lauree della Facoltà di Medicina Veterinaria, in piazza Aldo
Moro.
Per sottolineare la portata dell'intesa, la firma del protocollo sarà preceduta, alle ore 10.00, da un convegno dal titolo
“Il futuro e la veterinaria”, al quale parteciperanno docenti di numerosi atenei italiani, dirigenti dei servizi sanitari
regionali e i presidenti degli ordini dei medici veterinari delle province abruzzesi.
I lavori, che saranno aperti dal rettore Luciano Russi, proseguiranno con gli interventi di Stefano Cinotti, preside
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna, su Il veterinario del 2020 in Europa, Vincenzo
Caporale, direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, su Il futuro della
veterinaria pubblica, Mauro Mattioli, prorettore dell’Università di Teramo, su I nuovi meccanismi
dell’apprendimento e Andrea Formigoni, preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo,
su Il modello didattico della Medicina Veterinaria a Teramo.
Negli interventi i relatori illustreranno, in particolare, un modello di apprendimento messo a punto dalla Facoltà di
Medicina Veterinaria di Teramo basato sulla stretta collaborazione fra docenti e studenti e sulla profonda
integrazione fra gli insegnamenti impartiti. Il modello – che prevede una particolare azione di tutorato ed
orientamento soprattutto per gli studenti neoiscritti, in ritardo con gli studi o con esigenze particolari – consiste
nell’ottimizzazione dei tempi dedicati alla didattica frontale, alla pratica e allo studio personale consentendo agli
studenti una formazione moderna, di elevato standard qualitativo e rispondente ai fabbisogni professionali del
futuro.
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INCONTRIAMOCI: PRENDONO IL VIA A COSTE SANT’AGOSTINO LE GIORNATE PER
L'ORIENTAMENTO
Teramo, 24 luglio 2003 - Si terranno dal 28 al 31 luglio prossimo nella sede di Coste Sant'Agostino, con inizio alle
ore 11.30 e fino alle 17.00, le giornate per l’orientamento destinate ai diplomati delle superiori e a coloro che
vogliono conoscere l'offerta formativa dell’Università degli Studi di Teramo.
Lunedì 28 luglio saranno presentati i corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza: Giurisprudenza, Consulente
del lavoro, Diritto dell’ambiente e il Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza avanzata.
Martedì 29 luglio sarà destinato alla Facoltà di Scienze politiche, con i corsi di laurea in Scienze politiche,
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa, Scienze del turismo, Scienze giuridiche, economiche e manageriali
dello sport, Scienze sociologiche.
Mercoledì 30 luglio sarà la volta della Facoltà di Scienze della comunicazione, con il Corso di laurea in Scienze
della comunicazione, il Corso di laurea specialistica in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo e quello
in Pubblicità e comunicazione d’impresa.
Giovedì 31 luglio, infine, saranno presentati i corsi di laurea delle Facoltà di Medicina Veterinaria e Agraria:
Tutela e benessere animale, Biotecnologie, Scienze e tecnologie alimentari, Viticoltura ed enologia e i Corsi di
laurea specialistica in Medicina Veterinaria (quinquennale a ciclo unico) e Scienze e tecnologie alimentari.
Mercoledì 27 agosto, inoltre, presso la sede della Facoltà di Medicina Veterinaria – che per l’ammissione al
Corso di laurea in Medicina Veterinaria prevede, l’8 settembre, una selezione – si terranno, con inizio alle ore 11.00,
un incontro con i docenti e una successiva visita all’azienda agricola di Facoltà a Chiareto.
Le giornate per l’orientamento, sotto lo slogan “Incontriamoci”, saranno l’occasione per accompagnare i
neodiplomati alla scoperta dell’Università degli Studi di Teramo. Saranno a disposizione docenti, studenti in corso,
guide, servizio di consulenza psicologica e tutte le informazioni, anche di natura logistica, per inserirsi nell’ambito
universitario e nella città.
Per l'iniziativa – che sarà ripetuta dal 2 al 5 settembre prossimo – sarà a disposizione una postazione della segreteria
generale studenti, per informazioni sulle immatricolazioni, sulle iscrizioni, sui bandi per l'assegnazione delle borse di
studio e per gli scambi e la mobilità all'estero.
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TORNA IL FILO DIRETTO DEL RETTORE LUCIANO RUSSI CON GLI STUDENTI
Teramo, 1 settembre 2003 – Da domani il rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi, risponderà
personalmente alle domande che gli studenti vorranno porre telefonando al call center 800/414165, dalle ore 10 alle
12 di domani e ogni martedì.
Il servizio innovativo e originale – è infatti la prima volta che il Rettore di un ateneo italiano realizza un filo diretto
con gli studenti – è già al secondo anno ed è stato fortemente voluto dal rettore Luciano Russi per rispondere
personalmente a quesiti e curiosità, sciogliere dubbi, conoscere direttamente i problemi degli studenti, nell'ottica di
una realtà accademica che pone lo studente in primo piano.
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L’UNIVERSITÀ DI TERAMO RESPONSABILE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEL MEDIO
ADRIATICO
Teramo, 10 settembre 2003 – Sarà l’Università degli Studi di Teramo il punto di riferimento per le iniziative sul
turismo dell’Adriatico, area che l’Unione Europea considera ormai un’unica regione, precisamente l’Adriatic Sea
Region.
L’Università di Teramo è stata, infatti, scelta come centro responsabile per lo sviluppo del progetto internazionale
TurAdrion che, attraverso una serie di iniziative scientifiche realizzate in cooperazione dalle Università del Medio
Adriatico, affronterà il tema del turismo integrato in Adriatico.
Il progetto si articola, nella sua fase iniziale, in un gruppo di ricerca – composto da docenti italiani e da borsisti delle
Università croate, bosniache e serbe – guidato da Everardo Minardi, presidente del Corso di laurea in Scienze
sociologiche per lo sviluppo locale, dell’Università di Teramo.
Lo sviluppo del progetto è legato anche al coinvolgimento delle province abruzzesi e delle regioni confinanti per una
strategia comune sul turismo del Medio Adriatico.
Il progetto segue l’adesione dell’Università degli Studi di Teramo a UniAdrion, il consorzio delle Università dei
Paesi che si affacciano sulle due sponde del mare Adriatico, attraverso il quale l’Ateneo è entrato nella rete di
cooperazione scientifica tra le Università italiane e le Università slovene, croate, serbe, bosniache, albanesi e greche.
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ANCHE L’UNIVERSITÀ DI TERAMO IN SUD AFRICA PER IL CONGRESSO MONDIALE SUI
PARCHI NATURALI
Teramo, 10 settembre 2003 – Un docente del Corso di laurea in Scienze sociologiche, Paolo Giuntarelli, partecipa al
Congresso mondiale sui parchi naturali che si sta svolgendo in questi giorni a Durban, in Sud Africa.
Il Congresso, che si tiene ogni dieci anni e al quale partecipano dirigenti, politici, amministrativi e tecnici dei parchi
naturali di tutti i Paesi del mondo, è l'occasione per fare il punto sullo stato di parchi e riserve e sul contributo che
tali aree stanno dando alla salvaguardia del patrimonio naturale dell'umanità, ma anche per delineare le strategie per
la conservazione della natura attraverso parchi e riserve nel prossimo decennio.
La valorizzazione delle risorse del territorio e le nuove opportunità occupazionali e di sviluppo locale sono al centro
degli obiettivi formativi del Corso di laurea in Scienze sociologiche, incentrato sulle problematiche dello sviluppo
locale, in una regione come l’Abruzzo, regione verde d’Europa.
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SONO SETTE GLI STUDENTI VINCITORI DEL CONCORSO ALLA FARNESINA
Teramo, 12 settembre 2003 –Sono sette gli studenti dell’Università degli Studi di Teramo che hanno vinto un
recente concorso della Farnesina per svolgere uno stage di tre mesi presso le sedi italiane ed estere del Ministero
Affari Esteri, delle Ambasciate e dei Consolati italiani all’estero.
Si tratta di un programma di tirocini nato nell’ambito di un accordo sottoscritto dall’Università di Teramo e da altre
Università italiane con il Ministero degli Affari Esteri e con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
Obiettivo del programma – riservato a laureandi e laureati particolarmente meritevoli e interessati ad intraprendere la
carriera diplomatica o quella di funzionari presso le organizzazioni internazionali – è l’acquisizione di una
conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro, in particolare dell’attività svolta dalla Pubblica
Amministrazione nel settore delle relazioni internazionali.
Su ventidue candidature proposte dall’Università di Teramo sono stati selezionati sette aspiranti, quattro dei quali
svolgeranno il tirocinio presso il Ministero degli Esteri, mentre gli altri tre andranno rispettivamente all’Ambasciata
italiana a Colonia, all’Ambasciata italiana a Dublino e alla Missione italiana permanente della Commissione
Europea di Bruxelles.
Sempre nell’ambito della mobilità internazionale sono 114 gli studenti di tutte le Facoltà dell’Università di Teramo
che, nell’anno in corso, parteciperanno al programma Socrates/Erasmus, con un incremento del 78% rispetto
all’anno precedente. Sono 81, invece, gli studenti in entrata e 82 gli accordi sottoscritti dall’Università di Teramo
con altrettante Università straniere.
Per il Programma Socrates/Erasmus – che permette di svolgere un periodo di studio, pienamente riconosciuto
(lezioni ed esami), in Università estere – l’Ateneo di Teramo collabora con la Comunità Europea con un forte
cofinanziamento, a sottolineare l’importanza attribuita alla mobilità europea dei propri studenti.
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AD ATRI ROGER PENN, STUDIOSO DEL CALCIO INGLESE
Teramo, 15 settembre 2003 – Mercoledì 17 e giovedi 18 settembre dalle ore 10.30, presso il Palazzo Duchi
d’Acquaviva, l’inglese Roger Penn, docente di sociologia alla Lancaster University, esporrà i risultati dei suoi
studi più recenti sul calcio inglese, riguardanti le connessioni tra sport, sviluppo locale e politica economica legata
alla gestione dei diritti televisivi.
Roger Penn, uno dei maggiori esperti di sociologia dei fenomeni sportivi, che in passato si è occupato anche di
calcio italiano e, in particolare, dell’organizzazione aziendale della società del Parma, parlerà anche della gestione
degli impianti tipica della realtà britannica, nella quale gli stadi sono considerati strutture polifunzionali con finalità
commerciali e ricreative.
Mercoledì 17 settembre Roger Penn parlerà del “Contesto economico e sociale del calcio inglese contemporaneo”.
Sempre nella stessa giornata, alle ore 15.00, lo studioso inglese terrà un seminario dal titolo “Il ruolo dei nuovi stadi
nel risanamento urbano ed economico”.
Giovedì 18 settembre, Penn tratterà il tema “Etnicità e calcio”. Gli incontri si concluderanno nel pomeriggio, con
una lezione – alle ore 15.00 – sul tema “I cambiamenti tecnici nel calcio moderno: verso una economia politica”.
La due giorni di studi si inserisce in un più generale progetto del Master e del Corso di laurea in Scienze
giuridiche e manageriali dello sport, per realizzare approfondimenti scientifici e collaborazioni di alto profilo
internazionale. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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L’ATENEO DI TERAMO VINCE I CAMPIONATI NAZIONALI DI TENNIS DELLE UNIVERSITÀ
ITALIANE
Teramo, 16 settembre 2003 – Teramo, 16 settembre 2003 – L’Università degli Studi di Teramo si è aggiudicata i
traguardi più ambiti dei Campionati nazionali di tennis dei dipendenti delle Università italiane, che si sono svolti dal
6 al 13 settembre a Porec, in Croazia.
L’Ateneo di Teramo ha infatti avuto la meglio sulle venti Università partecipanti aggiudicandosi il primo posto sia
nel campionato assoluto a squadre maschile, che in quello a squadre femminile, entrambi alla sedicesima edizione.
È, inoltre, risultato vincitore del secondo torneo di doppio assoluto maschile.
Organizzati dall’Associazione Nazionale Circoli Universitari Italiani (A.N.C.I.U.) i campionati nazionali di tennis,
nati nel 1988, sin dai primi tornei, hanno visto emergere le squadre delle Università di Bologna e di Genova, che
sono riuscite a detenere il titolo per tutti questi anni.
Per l’edizione 2003 l’Università degli Studi di Teramo era presente per la terza volta consecutiva e, dopo le prime
due partecipazioni di “rodaggio”, è riuscita ad imporsi con squadre costituite da elementi giovani e affiatati.
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INNOVAZIONE E GESTIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE: DUE CORSI ALL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TERAMO
Teramo, 16 settembre 2003 –Scade venerdì 19 settembre il termine per presentare la domanda di partecipazione
al concorso per la selezione di trenta allievi per il "Corso in Gestione dell’innovazione” e trenta per il Corso in
Innovazione ecoefficiente per le Piccole e Medie Imprese.
Si tratta di due concorsi banditi dall’Università degli Studi di Teramo, nell’ambito degli Interventi per l’Istruzione
del Programma Operativo Regione Abruzzo Obiettivo 3 (2000-2006).
Il Corso in Gestione dell’innovazione, che durerà 64 ore, si occuperà delle diverse aree funzionali delle aziende di
piccole e medie dimensioni approfondendo le tematiche relative all’economicità aziendale, all’analisi della gestione
delle risorse umane, al controllo di gestione e alla gestione finanziaria, strategica e delle imprese subfornitrici.
Il corso in Innovazione ecoefficiente per le Piccole e Medie Imprese, con una durata di 80 ore, avrà lo scopo di
verificare se e in che misura il fattore ambiente assume rilevanza strategica per le piccole e medie imprese. Saranno
approfondite le tematiche relative alla progettazione di una strategia ambientale sostenibile e alle linee guida per la
progettazione di prodotti eco-efficienti.
I corsi – rivolti a diplomati, laureandi o laureati in discipline economico-aziendali, ingegneristiche ed informatiche –
inizieranno il 4 ottobre e si svolgeranno nella sede di Palazzo Saliceti a Bellante, nei giorni di venerdì, dalle ore
14.30 alle 19.30, e sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30.
La partecipazione è gratuita.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di venerdì 19
settembre presso l’Università degli Studi di Teramo.
I bandi dei corsi e il modulo di domanda sono disponibili presso l’Università degli Studi di Teramo in Viale Crucioli
122, (tel. 0861.266315) e scaricabili dal sito internet dell’Ateneo www.unite.it alla voce In evidenza. REDAZIONE
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L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DIFENDE L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA E SI SCHIERA
CON L’ATENEO
Teramo, 17 settembre 2003 –Teramo, 17 settembre 2003 – Su proposta dell’Amministrazione provinciale di
Teramo, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato, nell’ultima seduta, un ordine del giorno con il
quale chiede al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Letizia Moratti di trasferire agli Atenei le
risorse necessarie per concretizzare le possibilità concesse dall’autonomia e per adeguare le retribuzioni del
personale.
Con l’ordine del giorno, inoltre, si chiede il trasferimento di maggiori risorse indispensabili «in una società della
conoscenza come quella odierna» per la ricerca scientifica e tecnologica e si riafferma «l’intenzione di difendere
l’autonomia universitaria, frutto di una conquista fortemente voluta e fattore di crescita e di sviluppo degli Atenei».
La mozione è stata proposta dall’Amministrazione provinciale di Teramo in considerazione delle preoccupazioni,
più volte espresse dal rettore Luciano Russi, sulla volontà del Governo di non attribuire alle Università alcun
aumento di trasferimenti erariali per la copertura delle spese necessarie agli adeguamenti stipendiali del personale,
una scelta che si ripercuote sull’autonomia universitaria impedendo agli Atenei di potenziare insegnamenti e
programmi di studio.
« L’Università degli Studi di Teramo – si legge infine nell’ordine del giorno – nel contesto del sistema universitario
nazionale, ha sempre tenuto un comportamento virtuoso e rispettoso dei limiti di spesa normativamente previsti. Il
mancato trasferimento potrebbe mettere in crisi l’autonomia universitaria e si tradurrebbe in un netto
ridimensionamento dei piccoli Atenei di recente nascita, come quello teramano, che si è sempre distinto con
proposte innovative». REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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MAURO MACCARONE TRA I CINQUE VINCITORI DEL ROYAN INTERNATIONAL RESEARCH
AWARD
Teramo, 17 settembre 2003 –Mauro Maccarone, docente di Biologia molecolare al Corso di laurea in
Biotecnologie dell’Università degli Studi di Teramo, ha ricevuto ieri a Teheran, dalle mani del ministro della
salute iraniano, il Royan International Research Award per “il lavoro svolto sulla regolazione della fertilità
umana”. Il Royan International Research Award di Teheran si dedica allo studio ed alla cura dei problemi relativi
alla fertilità umana e per il quarto anno consecutivo ha invitato i ricercatori di tutto il mondo a partecipare alla
selezione per la consegna di 5 premi internazionali per la ricerca.
Sono stati 322 i partecipanti provenienti da 47 Paesi: 68 dall’Unione Europea, 42 dal Nord America, 11 dal
Giappone e gli altri da diverse parti del mondo.
Assieme a Mauro Maccarone hanno ricevuto il riconoscimento – fondato sull’esperienza scientifica e sulle
pubblicazioni nel campo della fertilità – M. Han (Corea del Sud), L. Voullaire (Australia), A. Honaramooz (Usa) e J.
Gerris (Belgio).
Mauro Maccarone, 41 anni, è membro del comitato editoriale della rivista "Lipids in Health and Disease" ed è
revisore di dodici riviste scientifiche internazionali.
È coordinatore (Principal Investigator) di alcuni progetti internazionali e nazionali nei seguenti campi: Struttura e
funzione di metallo-enzimi, quali la lipossigenasi; Ruolo della lipossigenasi e dei suoi prodotti di reazione
nell'induzione della morte programmata (apoptosi) in cellule animali e vegetali; Endocannabinoidi: attività in cellule
e tessuti umani e meccanismi di degradazione. In questi ambiti di ricerca ha ottenuto risultati che sono stati
pubblicati in un centinaio di articoli su riviste scientifiche internazionali.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

65

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2003

N.001
AD ATRI IL CONVEGNO NAZIONALE SULLE ARTE MARZIALI
Atri, 18 settembre 2003 – Sabato 20 settembre, presso il teatro comunale di Atri , si svolgerà il convegno
nazionale dal titolo “Arti marziali e sport da combattimento tra legalità, agonismo e difesa personale”.
L’iniziativa, che prevede due sessioni di lavori – la prima a partire dalle ore 10.00 e la seconda, una tavola rotonda,
dalle ore 15.00 – è stata organizzata dal Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello
sport e dal Master universitario di primo livello in Diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea con
partner istituzionali di rilievo come il Coni, la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali
(F.i.j.l.k.a.m.) e il Panathlon International.
Al convegno interverranno il rettore Luciano Russi, il presidente del Corso di laurea Giuseppe Sorgi, il presidente
del settimo distretto del Panathlon Italia Marcello Marrocco, il direttore tecnico della nazionale di karate e
componente della commissione tecnica internazionale Pierluigi Aschieri, il presidente del Coni regionale Ermano
Morelli, il presidente del comitato abruzzese della F.i.j.l.k.am. Gianni Visciano, il presidente del Panathlon ChietiPescara, Emilia De Matteo, il presidente del Panathlon Teramo Roberto Pelillo, lo specialista in medicina sportiva
e presidente della Commissione di discipline della Federazione medico-sportiva italiana, Antonio Falconio,
Giuliano Borghi dell’Università “La Sapienza” di Roma e Diego De Carolis dell’Università degli Studi di Teramo.
Moderatore sarà l’esperto di arti marziali Renato Lombardo. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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L’UNIVERSITÀ DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO
Teramo, 19 settembre 2003 – Il sodalizio tra l’Università degli Studi di Teramo e il Premio Scanno è iniziato nel
1995 con la sezione Diritto, ed è continuato con l’istituzione della sezione Alimentazione nel 1998, anno in cui è
nata la Facoltà di Agraria con il corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, polo di riferimento per la regione
nel settore agro-alimentare. Lo scorso 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, Gaetano Arangio-Ruiz e Giovanni Conso.
I vincitori della sezione Alimentazione, dal 1998 ad oggi sono stati: la Cirio Spa, Carlo Lerici, Giacomo Santoleri,
l’imprenditore Edoardo Valentini e, nel 2002, la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e
l’Agricoltura. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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PREMIO SCANNO UNIVERSITÀ DI TERAMO: FRANCO GAETANO SCOCA VINCITORE DELLA
SEZIONE DIRITTO (1)
Teramo, 19 settembre 2003 – Franco Gaetano Scoca, esperto di Diritto amministrativo, ordinario all’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma, componente del Consiglio dell’ordine al merito della Repubblica Italiana è il
vincitore della XXXI edizione del Premio Scanno “Riccardo Tanturri”-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 Franco Gaetano Scoca che «incarna oggi la migliore tradizione di
quella Scuola del Diritto amministrativo italiana fondata da Vittorio Emanuele Orlando agli albori del secolo appena
trascorso e poi rinnovata, se non addirittura ex novo fondata, da Massimo Severo Giannini con l’avvento dello Stato
Repubblicano. Allievo di Giannini (Premio Scanno per l’anno 1983), Franco Scoca è oggi esponente di punta fra i
giuspubblicisti italiani, nel cui panorama si staglia per il rigore logico e metodologico che connota la sua
quarantennale produzione scientifica, per l’originalità delle soluzioni dogmatiche proposte sui temi più affascinanti
del diritto amministrativo, per la solidità e vastità del patrimonio culturale su cui tutta la sua opera di studioso è
fondata».
« L’opera di Scoca – prosegue la motivazione – è ancora caratterizzata dal vivace fermento dei primi anni e, proprio
agli inizi del 2003, di ciò rende testimonianza la ponderosa opera sulla “Giustizia amministrativa” (Giappichelli,
Torino, 2003), che costituisce significativa pietra miliare negli studi sul processo davanti ai giudici amministrativi:
tutto ciò ha indotto unanime la giuria a designare Scoca per il conferimento dell’ambito riconoscimento, con la
soddisfazione di veder premiato un eminente giurista che ha iniziato il suo percorso accademico proprio in Abruzzo
(nella Facoltà giuridica dell’Ateneo teramano di cui è stato preside dal 1974 al 1976) e che ha lasciato nella nostra
sede universitaria radici che hanno prodotto molto frutto e che continuano a germogliare». (SEGUE) REDAZIONE
UFFICIO STAMPA
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N.002
PREMIO SCANNO UNIVERSITÀ DI TERAMO: GIANNI MASCIARELLI VINCITORE DELLA
SEZIONE ALIMENTAZIONE (2)
Teramo, 19 settembre 2003 – È stato assegnato a Gianni Masciarelli, imprenditore vitivinicolo abruzzese, i cui
prodotti hanno raggiunto livelli di eccellenza e ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali, il XXXI Premio
Scanno “Riccardo Tanturri”-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.
L’Azienda Masciarelli, che ha iniziato la sua attività ventidue anni fa a San Martino sulla Marrucina, si estende oggi
fino a Corropoli, Controguerra, Nereto e Colonnella. All’attività viticola ed enologica si è aggiunta quella olearia,
nella spremitura monovarietale di Leccino, Frantoio e Carboncella.
Gianni Masciarelli, che collabora anche con la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Teramo,
contribuendo a formare tecnici di alto livello nel campo della viticoltura e dell’enologia, è stato premiato perché «ha
saputo coniugare la tradizione rurale, le peculiarità del territorio e la valorizzazione dei vitigni autoctoni con la
ricerca e la sperimentazione scientifica delle nuove tecniche viticole ed enologiche, raggiungendo traguardi
impensabili fino a pochi anni or sono e dimostrando come i valori autentici di una (remota) singola provincia
possano diffondersi ed imporsi a livello internazionale». REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
È UN ABRUZZESE IL NUOVO PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA
Teramo, 26 settembre 2003 – Dino Mastrocola, quarantacinque anni, abruzzese (Guardiagrele), docente di
Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare, è il nuovo preside della Facoltà di Agraria dell'Università
degli Studi di Teramo.
Eletto all’unanimità, succede a Ivo Cozzani, che ha ricoperto l'incarico di preside a partire dal 1998, subito dopo
l’istituzione della Facoltà di Agraria con il Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, al quale lo scorso anno
si è aggiunto il Corso di laurea in Viticoltura ed enologia.
Dino Mastrocola, coordinatore scientifico e responsabile di unità operativa di progetti di ricerca nazionali e
internazionali, è autore di oltre centoventi pubblicazioni nelle quali ha illustrato i risultati dei suoi studi sulle
tecniche di produzione e i processi di trasformazione dei prodotti alimentari.
Partecipa al Food Improvement Project in China (I.C.S.C., World Laboratory-Losanna), presieduto da Antonino
Zichichi, e collabora al progetto di divulgazione scientifica: Flair Flow Europe, che ha, fra gli altri, lo scopo di
divulgare in ambito nazionale i risultati dei progetti di ricerca promossi dalla Comunità Europea in campo
alimentare. REDAZIONE UFFICIO STAMPA

70

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2003

N.001
AD ATRI IL CONVEGNO SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Atri, 1 ottobre 2003 – Domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 15.30, presso il Palazzo Duchi d’Acquaviva di Atri, si
svolgerà un convegno dal titolo “Gestione di impianti sportivi in Italia: esperienze a confronto”.
Al Convegno parteciperanno Vincenzo Santarelli, responsabile della Direzione Comunicazione e Media del Roseto
Basket, con una relazione sull’organizzazione dell’ufficio stampa e delle relazioni con i media di un impianto
sportivo; Claudio Garzelli, vice presidente dell’Associazione dei direttori sportivi e docente del Master in Diritto ed
economia dello sport nell’Unione Europea, che illustrerà il progetto “L'adriatico del futuro: uno stadio nella città”;
Diego De Carolis, dell’Università degli Studi di Teramo, che approfondirà le problematiche relative alla scelta del
partner privato nella gestione degli impianti sportivi.
Interverranno, inoltre, Paolo Bettacchioli, presidente della Polisport di Città di Castello, Fabio Canaccini,
responsabile dell’unità operativa di promozione sportiva del Comune di Livorno, e Luca Vincenzo Messina,
avvocato esperto di problematiche assicurative.
La relazione finale sarà affidata a Mauro Rosati di Monteprandone, docente del Corso di laurea in Scienze dello
sport, che presenterà anche il suo volume "Lezioni di Ingegneria economico gestionale nello sport".
L’iniziativa – rivolta agli studenti del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport e
del Master universitario di primo livello in Diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea – è aperta anche
agli operatori del settore e agli amministratori locali. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
LA FACOLTÀ DI AGRARIA ACCOGLIE LE MATRICOLE
Teramo, 3 ottobre 2003 - La Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Teramo incontrerà le matricole
con una serie di seminari di orientamento che si svolgeranno da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre dalle ore 9.30 alle
12.30, presso la sede della Facoltà a Mosciano Sant’Angelo.
Nel corso degli incontri i docenti del Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari e del Corso di laurea in
Viticoltura ed enologia presenteranno ai neoiscritti – e a tutti coloro che, pur essendo interessati, non hanno ancora
perfezionato l’iscrizione – i singoli insegnamenti e le aree disciplinari, fornendo le indicazioni necessarie per un
buon approccio con gli studi universitari.
Lunedì 6 ottobre all’incontro con gli studenti parteciperà anche il colonnello Luigi Curatoli del Comando
Carabinieri del Ministero delle politiche agricole, mentre all’incontro di giovedì 8 parteciperà un rappresentante
dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari.
Sempre giovedì, con una piccola cerimonia, il preside della Facoltà di Agraria, Dino Mastrocola, consegnerà alle
matricole “il camice” per le esercitazioni di laboratorio.. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
PARTONO DA OGGI LE IMMATRICOLAZIONI ON LINE CON UN SISTEMA UNICO E INNOVATIVO
Da oggi le matricole dell’Università degli Studi di Teramo potranno iscriversi on line, effettuando in rete anche
i pagamenti. Il nuovo servizio – che nei suoi aspetti generici permetterà allo studente di inserire on-line i propri dati
anagrafici, i titoli di studio, gli indirizzi di residenza e domicilio – comporterà la drastica riduzione delle tradizionali
file agli sportelli e permetterà agli studenti di immatricolarsi da casa o da un qualsiasi punto di accesso alla rete
Internet.
La caratteristica principale del sistema unico e innovativo adottato dall’Università degli Studi di Teramo e
reso possibile da un accordo con il gruppo PosteItaliane, consiste nel fatto che, dopo l’immissione dei dati in rete,
verranno automaticamente recapitati, presso l’indirizzo indicato dallo studente, i bollettini per i pagamenti già
premarcati, quindi completi del numero di conto corrente postale, dell’importo, della causale e del nome dello
studente. I relativi pagamenti potranno essere effettuati sia presso gli Uffici postali ma anche on-line sul sito di
PosteItaliane tramite addebito su Banco Posta o carta di credito Visa e MasterCard.
Per quanto riguarda gli studenti già iscritti, l’Università di Teramo ha adottato già dal 2000 un sistema di
semplificazione dell’iter burocratico: durante il mese di agosto, infatti, gli studenti ricevono a domicilio il plico
con la modulistica completa per l’iscrizione agli anni successivi.
Il nuovo sistema integrato di immatricolazione on-line è stato realizzato dal Centro informatico di Ateneo e dal
Cisir, il Consorzio interuniversitario per i servizi innovativi in rete. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
TRE STUDENTI TERAMANI VINCONO IL PREMIO PHILIP MORRIS PER IL MARKETING. UN
PROGETTO TARGATO UNIVERSITÀ DI TERAMO (1)
Teramo, 8 ottobre 2003 – Luigia Gregori, neolaureata della Facoltà di Scienze della comunicazione
dell’Università degli Studi di Teramo, in squadra con altri due giovani teramani, Lorenzo Spinosi e Antonio
Varani – il primo studente di Economia all’Università di Chieti e il secondo iscritto a Scienze e tecnologie
alimentari all’Università di Milano – si è aggiudicata il Premio Philip Morris 2003 per il marketing.
Per partecipare al Premio – finalizzato a sviluppare la cultura del marketing nelle università e nelle scuole di
management – occorre realizzare un piano di marketing relativo a un “caso aziendale” che viene distribuito
annualmente in tutti gli Atenei italiani.
Oggetto dell’edizione 2003 un piano di marketing per la Vespa Piaggio, che permettesse di incrementare
sensibilmente la quota di Vespa nel mercato degli scooter.
I piani presentati sono stati valutati da una giuria, composta da docenti universitari ed esperti di marketing, fra i quali
Alessandro De Angelis, direttore marketing della Piaggio, Marco Terribilini, direttore marketing della Philip Morris
Italia, Riccardo Varaldo, dell’Università Sant’Anna Di Pisa e Mario Morcellini dell’Università “La Sapienza” di
Roma.
I progetti che hanno raggiunto la fase finale sono stati presentati personalmente dai loro autori davanti ad un
pubblico di studenti ed esperti di marketing, nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta presso la
Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma. La giuria ha emesso il suo verdetto tenendo conto di
tutti gli aspetti dell’elaborato, compresa la presentazione.
Su 88 Università italiane e 355 squadre – delle quali solo sei arrivate in finale – la squadra di Luigia Gregori si è
aggiudicata il primo premio, che consiste in uno stage di un mese negli Stati Uniti, dove i tre vincitori
parteciperanno a un corso di marketing e comunicazione presso un Ateneo statunitense e a una serie di incontri con
esperti di marketing e comunicazione delle aziende di Philip Morris Companies e di altre aziende americane.
(SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
TRE STUDENTI TERAMANI VINCONO IL PREMIO PHILIP MORRIS PER IL MARKETING. UN
PROGETTO TARGATO UNIVERSITÀ DI TERAMO (2)
Teramo, 8 ottobre 2003 – «È la prima volta nella storia del premio – spiega Luigia Gregori – che una squadra
abruzzese arriva in finale e questo è per noi motivo di grande soddisfazione. Abbiamo chiamato la nostra strategia
Vespa Passion perché la passione è un sentimento che invade tutta la personalità ed è in grado di catalizzare
passato, presente e futuro. Abbiamo poi implementato la strategia attraverso la creazione di nuovi prodotti, la
collaborazione di Vespa con altre aziende e un dettagliato piano di comunicazione».
« Il nostro progetto – prosegue Luigia, che si è laureata con una tesi in Teoria e tecnica del linguaggio
radiotelevisivo – prevede, inoltre, la realizzazione di prodotti nuovi: Vespa cover, cover in plastica per
personalizzare la propria vespa, Vespa SunRain, una copertura in plastica che consenta l’uso di Vespa sia con il
sole che con la pioggia, Vespa GT Mp3, di cilindrata 400 e 600 con la presenza di un lettore mp3 nel manubrio,
Vespidas una vespa con la carena firmata Adidas, Piumone, una formula assicurativa che offre prezzi speciali ai
clienti Vespa, e Vespaplay, un gioco per la playstation in cui Vespa è la protagonista».
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
IN CORSO IL CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA
Teramo, 9 ottobre 2003 – Fra le iniziative rivolte al sistema produttivo marino e acquatico, la Facoltà di Medicina
Veterinaria ospita in questi giorni, dal 9 all’11 ottobre, il 10° Convegno nazionale della Società Italiana di
Patologia Ittica. I lavori della giornata odierna sono stati aperti da un Workshop dal titolo “Approccio diagnostico,
profilattico e terapeutico nei confronti delle principali patologie dei pesci d’acquario”.
Si proseguirà, domani, con la presentazione delle numerose comunicazioni scientifiche.
La giornata conclusiva di sabato sarà dedicata invece al tema delle principali patologie nella marinicoltura
mediterranea con una Tavola rotonda, in collaborazione con l’Associazione Piscicoltori italiani, nel corso della quale
sarà presentato lo stato sanitario della maricoltura in Italia, in Francia, in Spagna, in Grecia e nel mar Egeo, con gli
interventi di docenti ed esperti provenienti da altrettanti Paesi.
La Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo ha istituito, dal 1998, un Corso di
perfezionamento in Gestione, trasformazione e ispezione delle risorse ittiche, con sede presso il Palazzo del
mare di Roseto degli Abruzzi. L’iniziativa rappresenta oggi un solido riferimento per i problemi della maricoltura
nell’Adriatico e del mercato produttivo della costa abruzzese.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
LA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE ACCOGLIE LE MATRICOLE
Teramo, 10 ottobre 2003 - Settimana dell’accoglienza delle matricole alla Facoltà di Scienze politiche
dell'Università degli Studi di Teramo che, con una serie di appuntamenti previsti dal 14 al 16 ottobre prossimo,
incontrerà le matricole del Corso di laurea in Scienze politiche e del Corso di laurea in Scienze sociologiche per lo
sviluppo locale.
In particolare, martedì 14 ottobre dalle ore 15.30 alle 18.00, nell’aula 8 della sede di Viale Crucioli, sarà
presentato il Corso di laurea in Scienze politiche. Interverranno il rettore, Luciano Russi, il preside della Facoltà,
Adolfo Pepe, il presidente del Corso di laurea, Serenella Armellini, i docenti del primo anno e la responsabile della
biblioteca, Valeria De Bartolomeis.
Sempre per quanto riguarda i neoiscritti al Corso di laurea in Scienze politiche, mercoledì 15, dalle ore 15.30 alle
18.00, la commissione di tutorato e i rappresentati degli studenti presenteranno le strutture dell’Ateneo, gli organi
didattici e di ricerca, i percorsi formativi e il sistema dei crediti. Infine, giovedì 16, dalle ore 9.30 alle 12.30,
saranno presentati i servizi per gli studenti: il centro linguistico, il centro informatico, il centro universitario sportivo,
il progetto Erasmus.
In occasione dell’inizio dell’anno accademico 2003/2004, inoltre, i docenti del Corso di laurea in Scienze
sociologiche per lo sviluppo locale dedicheranno la giornata di mercoledì 15 ottobre all’accoglienza degli studenti.
Il programma della giornata prevede, in mattinata, dalle ore 9.00 alle 11.00, l’accoglienza delle matricole, alle
quali saranno illustrati i piani di studio, i programmi, le attività di tutorato da parte degli studenti anziani e gli
strumenti disponibili per lo studio a distanza.
Il pomeriggio, dalle ore 17.00 e alle 19.00, sarà invece dedicato all’incontro con gli studenti reiscritti, trasferiti e
fuori corso con i quali saranno affrontati i problemi di studio e ai quali saranno presentate le attività di tutorato da
parte dei dottorandi e dei borsisti.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
SUPERATA QUOTA MILLE MATRICOLE
Teramo, 10 ottobre 2003 - Sono oltre mille le matricole che sino ad oggi hanno scelto l’Università degli Studi di
Teramo. Oltre venti si sono iscritte utilizzando il nuovo sistema integrato di immatricolazione on line attivato
dall’Ateneo il 3 ottobre scorso. Il servizio, infatti, in una sola settimana, ha già riscosso grande successo, grazie alla
particolare semplicità delle operazioni, confermando la buona riuscita del sistema realizzato dal Centro informatico
di Ateneo e dal Cisir, il Consorzio interuniversitario per i servizi innovativi in rete.
Le immatricolazioni consolidano, anche per quest’anno, il positivo trend di crescita dell’Università degli Studi di
Teramo e sono distribuite su tutta la proposta formativa del polo giuridico-politico-comunicativo, con le facoltà di
Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della comunicazione, e di quello agro-bio-veterinario, con le facoltà di
Medicina Veterinaria e Agraria, confermando l’apprezzamento dei giovani per i nuovi e originali percorsi formativi
dell’Ateneo.
Per la Facoltà di Giurisprudenza, Diritto dell’ambiente – che si affianca ai corsi di laurea in Giurisprudenza e
Consulente del lavoro e al corso di laurea specialistica in Giurisprudenza avanzata – costituisce l’unica offerta
formativa, nel settore giuridico, a livello nazionale.
Tra le novità della Facoltà di Scienze politiche, il corso di laurea in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa –
che, per la prima volta, avrà anche una versione serale per studenti lavoratori – che si affianca ai corsi di laurea in
Scienze politiche, Scienze del turismo, Scienze dello sport e Scienze sociologiche.
La Facoltà di Scienze della comunicazione, accanto all’omonimo corso di laurea, ha attivato, già dallo scorso
anno, due corsi di laurea specialistica: Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo e Pubblicità e
comunicazione d’impresa.
Di particolare interesse i corsi del polo-agro-bio-veterinario: Tutela e benessere animale per la Facoltà di Medicina
Veterinaria – che racchiude anche l’omonimo corso di laurea specialistica (quinquennale a ciclo unico) –
Viticoltura ed enologia, oltre al corso di laurea e a quello di laurea specialistica in Scienze e tecnologie alimentari
per la Facoltà di Agraria. Molto apprezzato, infine, anche il Corso di laurea interfacoltà in Biotecnologie.
Anche sul piano dell’offerta formativa post-laurea l’Università degli Studi di Teramo propone interessanti novità
con oltre trenta corsi fra specializzazioni e master universitari di primo livello, di secondo livello e di
perfezionamento.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
UNA GIORNATA CON FILIPPO MAZZONIS (1)
Teramo, 21 ottobre 2003 – Per Filippo Mazzonis si incontreranno ancora una volta all’Università di Teramo – dove
il docente, scomparso il 15 luglio 2002, ha insegnato per 30 anni – alcuni tra i maggiori storici contemporanei
nazionali e internazionali, legati a Mazzonis, oltre che da rapporti scientifici, da relazioni di amicizia e di stima.
“ Filippo Mazzonis e la storiografia contemporanea” è il tema della giornata di studi organizzata, giovedì 23
ottobre nella Sala delle lauree di Coste Sant’Agostino, dal Dipartimento di Storia e critica della politica.
Nella mattinata, a partire dalle ore 9.30, esperti di storia contemporanea disegneranno lo stato dell’evoluzione della
ricerca storiografica, affrontando i punti caldi del dibattito contemporaneo in Italia, temi ai quali Filippo Mazzonis
ha dedicato gran parte delle sue ricerche: la monarchia, l’identità nazionale, il Risorgimento, la Chiesa e il
movimento cattolico, la Resistenza e le origini della Repubblica.
Ai lavori, che saranno introdotti dal rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi, e presieduti dal
preside della Facoltà di Scienze politiche, Adolfo Pepe, parteciperanno Franco Della Peruta, dell’Università di
Milano, Umberto Levra, dell’Università di Torino, John Davis, dell’Università del Connecticut, Giovanni
Miccoli, dell’Università di Trieste, Giuseppe Ignesti, della LUMSA di Roma, Silvio Lanaro, dell’Università di
Padova e Claudio Pavone, dell’Università di Pisa.
La sessione pomeridiana, presieduta da Serenella Armellini, presidente del Corso di laurea in Scienze politiche, sarà
dedicata alle testimonianze di amici di Filippo Mazzonis ed ex docenti dell’Università di Teramo. Interverranno
Piero Aimo, Gianni Belardelli, Camillo Brezzi, Francesca Cantù, Guido Corazziari, Carlo Crocella, Tommaso
Detti, Giuseppe Franco Ferrari Giuseppe Floridia, Ernesto Galli della Loggia, Flavia Lattanzi, Alba Negri,
Luigi Ponziani, Francesco Rigano, Teresa Serra, Alfio Signorelli, Giuseppe Talamo, Stefano Trinchese,
Gabriele Turi. Concluderà i lavori Lorenzo Ornaghi, rettore dell’Università di Milano (segue)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
UNA GIORNATA CON FILIPPO MAZZONIS (2)
Teramo, 21 ottobre 2003 – In occasione della giornata dedicata a Filippo Mazzonis e come segno di gratitudine per
l’Università degli Studi di Teramo, la moglie del docente scomparso, Immacolata Datti, ha donato all’Ateneo
un’opera scultorea dal titolo “Porta etrusca” che è stata posta nella sede di Coste Sant’Agostino. La scultura, alta
un metro e settantadue, è composta da cinque elementi in terracotta refrattaria.
Inoltre i figli di Filippo Mazzonis, Ça-irà e Querciolo, hanno donato all’Ateneo quattromila volumi della
biblioteca del professor Mazzonis e il suo trentennale archivio di studi, un patrimonio che l’Università di
Teramo metterà presto a disposizione di docenti e studenti. (segue)
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UNA GIORNATA CON FILIPPO MAZZONIS (3)
Teramo, 21 ottobre 2003 – Riportiamo una breve biografia di Filippo Mazzonis che egli stesso aveva dettato alla
SIISSCO, la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, della quale era socio fondatore.
« Nato a Torino il 4/XI/1938; laureato in Scienze politiche presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
(febbraio 1963) ha frequentato, con borsa di studio, il corso di specializzazione presso l’Università di Harvard, USA
(estate 1963); è stato assistente volontario alla cattedra di Storia del Risorgimento dal 1963 e assistente ordinario alla
Cattedra di Storia dei partiti e dei movimenti politici dal 1971 presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma; è stato professore incaricato di Storia moderna dal 1971 al 1974 e di Storia
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contemporanea dal 1974 al 1985 presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”
(sede di Teramo) ed è diventato professore associato di Storia contemporanea nella stessa sede a partire dal 1985;
dal primo novembre 1994 è professore ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Teramo, dove, dalla stessa data, dirige il Dipartimento di Storia e Critica della Politica.
I suoi interessi di studio e di ricerca, tradottisi in numerose pubblicazioni, sono stati prevalentemente indirizzati alla
storia politico-istituzionale (con particolare attenzione al Risorgimento e alla presenza politica dei cattolici) e socioculturale dell’Italia contemporanea e ai suoi riflessi nel dibattito storiografico italiano e internazionale; ha affrontato
anche tematiche di ambito locale (Umbria, Abruzzo, Torino). La sua attività didattica è stata prevalentemente rivolta
alla storia europea dell’800 e del primo ‘900 (con particolare riferimento al contesto francese, inglese e dell’impero
absburgico); ha collaborato a numerose riviste scientifiche; ha svolto frequentemente attività di divulgazione
scientifico-culturale mediante conferenze in varie sedi, lezioni negli Istituti superiori e collaborando alle pagine
culturali di vari quotidiani e periodici e a rubriche culturali radiofoniche e televisive; fa parte del Consiglio di
presidenza dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, è socio ordinario dell’Istituto Nazionale di Studi
Romani ed è tra i soci fondatori della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea»
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UN CONVEGNO SULL’EVOLUZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE ABRUZZESE
Teramo, 22 ottobre 2003 – Scenari futuri, qualità e mercato sono i tre argomenti intorno ai quali si articolerà il
convegno “Sistemi agroalimentari e valorizzazione della qualità” che si svolgerà domani, giovedì 23 ottobre,
alle ore 15.30, presso la Facoltà di Agraria a Mosciano Sant’Angelo.
L’iniziativa – organizzata dalla Facoltà di Agraria, dal Dipartimento di Scienze degli alimenti dell’Università degli
Studi di Teramo e dall’Associazione di Studi e ricerche di economia e di politica agraria “Alessandro Bartola” di
Ancona – è rivolta alle imprese agricole e agroalimentari che nelle proprie strategie devono confrontarsi con i
cambiamenti delle politiche agricole e del mercato, ai rappresentanti istituzionali, agli operatori delle organizzazioni
di categoria e agli esponenti del mondo della ricerca scientifica chiamati a svolgere un ruolo di primo piano
nell’elaborazione di strategie adeguate per lo sviluppo e la competitività dell’agricoltura regionale.
I lavori –introdotti da Dino Mastrocola, preside della Facoltà di Agraria e presieduti da Adriana Ianieri, direttore
del Dipartimento di Scienze degli alimenti - proseguiranno con le relazioni di Franco Sotte, dell’Università
Politecnica delle Marche, su Gli scenari di medio-lungo termine del sistema agroalimentare, Gianluca Nardone,
dell’Università di Foggia, che affronterà il tema Metodologie per l’analisi del sistema agroalimentare: il caso della
Puglia e Gianluca Gregori, dell’Università Politecnica delle Marche, su Strategie di marketing e la qualità
dell’impresa agroalimentare.
Andrea Fantini e Leonardo Seghetti, dell’Università di Teramo, insieme con Emilio Chiodo, direttore
dell’associazione “Alessandro Bartola”, illustreranno i caratteri evolutivi della vitivinicoltura abruzzese. Concluderà
i lavori Giuseppe De Meo dell’Università degli studi di Bari.
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PROPOSTA DA SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE LAUREA HONORIS CAUSA A LUCIANO
LIGABUE
Teramo 29 ottobre 2003 – Il Consiglio di Facoltà di Scienze della comunicazione, riunitosi questa mattina presso la
sede di Coste Sant’Agostino, ha proposto, all’unanimità, il conferimento di una laurea honoris causa in Scienze della
comunicazione al cantautore italiano Luciano Ligabue, per le innovazioni introdotte nella musica, nel cinema, nella
scrittura e nella narrativa.
La proposta, come di rito, sarà portata, nei prossimi giorni, all’attenzione del Senato Accademico per la votazione.
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PROGRAMMA DI TIROCINI ALLA FARNESINA. NUOVO BANDO 2003/2004
Teramo, 4 novembre 2003 – Anche per l’anno accademico 2003/2004 gli studenti e i laureati dell’Università degli
Studi di Teramo avranno la possibilità di svolgere un tirocinio di tre mesi presso le sedi del Ministero degli Affari
Esteri. È stato, infatti, pubblicato il bando per la presentazione delle candidature ai tirocini formativi Mae/Crui, un
programma di stages nato nell’ambito di un accordo sottoscritto dall’Università di Teramo e da altre Università
italiane con il Ministero degli Affari Esteri e con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Scopo
dell’iniziativa è di avvicinare il mondo accademico e il mondo del lavoro offrendo a laureandi e neo-laureati la
possibilità di effettuare un periodo di formazione-lavoro presso il Ministero, le sue rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari, le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali e gli Istituti di cultura. I
tirocinanti potranno quindi approfondire la loro personale formazione, e al tempo stesso sperimentare la realtà
lavorativa, comprendendo logiche e sistemi di relazioni proprie del mondo produttivo. Possono presentare la propria
candidatura gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso di laurea, i laureati, di vecchio e nuovo ordinamento, da
non oltre 18 mesi, e gli studenti dei corsi di Master. La domanda va presentata entro e non oltre le ore 12.30 di
venerdì 21 novembre 2003 alla Divisione Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Teramo in Viale
Crucioli 122. Il modulo può essere scaricato dal sito internet www.crui.it alla voce Programmi/Mae tirocini. Sono
sette gli studenti dell’Università degli Studi di Teramo che, nello scorso anno accademico hanno vinto il concorso
della Farnesina, quattro dei quali hanno svolto il tirocinio presso il Ministero degli Esteri, mentre gli altri tre sono
andati rispettivamente all’Ambasciata italiana a Colonia, all’Ambasciata italiana a Dublino e alla Missione italiana
permanente della Commissione Europea di Bruxelles.
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IL GIORNALISTA RAI DAVID SASSOLI INCONTRA GLI STUDENTI
Teramo, 5 novembre 2003 – Mercoledì 12 novembre, alle ore 10.30 , il giornalista Rai David Sassoli sarà a
Teramo nell’ Aula 12 di Coste Sant’Agostino . L’incontro, sul tema “Il ruolo del conduttore televisivo” , è stato
organizzato dalla Facoltà di Scienze della comunicazione nell’ambito dei dibattiti con i protagonisti del mondo
dell’informazione. Negli anni passati gli studenti hanno potuto così incontrare, fra gli altri, Giulio Mazzei, Anna La
Rosa, Pietro Calabrese, Federico Scianò, Ezio Mauro, Sergio Zavoli, Lucia Annunziata e Michele Santoro. Nato a
Firenze nel 1956 David Sassoli, oltre ad essere uno dei conduttori del Tg1 delle 20, ha collaborato a numerose
trasmissioni televisive, tra le quali “Rosso & nero” e “Tempo reale”. È stato anche inviato di cronaca per il
quotidiano “Il Giorno”. L’incontro con Sassoli sarà introdotto da Francesco Benigno , preside della Facoltà di
Scienze della comunicazione. Interverranno Italo Moscati , docente di Storia delle comunicazioni di massa, e
Donato Bendicenti , docente di Teoria e tecniche del giornalismo televisivo.
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L’INVIATO RAI GIULIO BORRELLI ALL’UNIVERSITA’
Teramo, 5 novembre 2003 - Il corrispondente della Rai da New York, Giulio Borrelli , sarà a Teramo ospite del
rettore Luciano Russi, martedì 11 novembre alle ore 17.00 nell’ Aula 12 di Coste Sant’Agostino , per una
riflessione su “Gli epigoni della guerra giusta. Dopo la guerra in Iraq gli Stati Uniti e lo scontro di civiltà” .
Introdurrà il rettore, docente di Storia delle dottrine politiche. Giulio Borrelli , abruzzese, laureato in
giurisprudenza, è stato caporedattore e direttore del Tg1, conduttore del telegiornale delle 20, ideatore e anchor-man
di trasmissioni e di servizi di approfondimento sulle principali vicende italiane. Editorialista di Paese Sera alla fine
degli anni Ottanta, ha collaborato con il Tv Radiocorriere raccontando, fra l’altro, il rapporto tra italiani e televisione
emerso dalla ricerca dell’Istituto per gli studi sulla pubblica opinione, una delle indagini più approfondite realizzate
su questo tema.
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ANTONELLO VENDITTI IN AULA MAGNA PER I LAUREATI (1)
Teramo, 6 novembre 2003 – Saranno 883 i laureati dell’Ateneo di Teramo che lunedì 10 novembre, alle ore 16,
parteciperanno, in Aula magna, alla quinta edizione d “Pergamene in concerto”, la cerimonia di consegna dei
diplomi di laurea.
Al termine per i neo dottori, la sorpresa di Antonello Venditti, il popolare cantautore romano, che si intratterrà in
una “chiacchierata” con gli ospiti, ai quali regalerà anche qualche canzone del suo nutrito repertorio.
Antonello Venditti, amico del rettore Luciano Russi sin dai tempi del Liceo romano “Giulio Cesare”, ha accettato
l’invito apprezzando l’idea di valorizzare all’interno dell’accademia la tradizione della musica d’autore italiana.
La discografia di Antonello Venditti ha all’attivo, dal 1972, ben 34 album fra i quali Theorius Campus (1972), Lilly
(1975), Sotto il segno dei pesci (1978), Buona domenica (1979), Circo Massimo (1983), Venditti e segreti (1986), In
questo mondo di ladri (1988), Benvenuti in paradiso (1991), Goodbye N9vecento (1999), Se l’amore è amore (2000)
e il recentissimo Che fantastica storia è la vita.
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 sono invitati a richiedere all’ufficio stampa dell’ateneo (fax 0861.266309, tel.
0861.266314), entro sabato 8 novembre, gli accrediti necessari per l’ingresso nella sede di Coste
Sant’Agostino. I passi dovranno essere assolutamente indossati in posizione visibile per l’intera
manifestazione. (SEGUE)
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ANTONELLO VENDITTI IN AULA MAGNA PER I LAUREATI (2)
Teramo, 6 novembre 2003 – Quella di lunedì prossimo sarà la quinta edizione di “Pergamene in concerto” la
cerimonia di consegna dei diplomi di laurea, unica in Italia, ideata dal rettore dell’Università degli Studi di Teramo,
Luciano Russi, per rafforzare, ancora una volta, il legame tra l’Ateneo e i propri laureati.
Alla cerimonia, che si terrà nel pomeriggio di lunedì 10 novembre, nell’Aula magna della sede di Coste
Sant’Agostino, sono stati invitati milleduecentonovantuno tra laureati e specializzati delle cinque Facoltà
dell’Università teramana, nelle sessioni che vanno da ottobre 2002 a luglio 2003.
L’edizione di quest’anno prevede anche la consegna di due premi speciali: un premio di studio alla memoria del
professor Corradino Motti - il giovane docente di Medicina Veterinaria scomparso due anni fa - e la consegna del
cubo d’argento, simbolo dell’Ateneo, a un “Laureato di successo” dell’Università degli Studi di Teramo.
Anche quest’anno la regia della cerimonia sarà curata dal regista romano Rosario Galli che ha inserito nella scaletta
alcuni interventi musicali del Coro dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara e degli artisti Donatella
Pandimiglio e Stefano Antonucci.
Prima di Venditti sul palco dell’Aula magna sono saliti Francesco De Gregori, Mimmo Locasciulli, Gino Paoli e
Luciano Ligabue.
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INAUGURAZIONE DI NUOVE AULE ALLA FACOLTÀ DI AGRARIA
Teramo, 14 novembre 2003 – Sono stati completati i lavori di adeguamento strutturale dell’edificio sede della
Facoltà di Agraria a Mosciano Sant’Angelo a Mosciano Sant’Angelo, che hanno permesso l’apertura di nuove
aule da destinare alle attività didattiche e di laboratorio.
Le nuove aule saranno inaugurate con una piccola cerimonia che si terrà martedì 18 novembre alle ore 18.00 nella
sede della Facoltà. All’inaugurazione, presieduta dal rettore Luciano Russi, parteciperanno il preside della Facoltà
di Agraria, Dino Mastrocola, docenti e studenti.
Istituita nel 1998, con il Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, la Facoltà di Agraria ha registrato un
costante aumento del numero degli iscritti, anche in seguito all’attivazione del Corso di laurea in Viticoltura ed
enologia e del Corso di laurea specialistica in Scienze e tecnologie alimentari.
Nelle nuove aule sarà collocato anche un laboratorio per i tirocini interni della Facoltà, che si affiancano a quelli che
gli studenti possono svolgere in oltre quaranta aziende agroalimentari abruzzesi e delle regioni limitrofe, grazie alle
convenzioni stipulate dalla Facoltà.
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N.002
AD AGRARIA DELEGAZIONE DELL'UNIVERSITÀ CINESE PER IL PROGETTO INTERNAZIONALE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI
Teramo, 24 novembre 2003 – La facoltà di Agraria ospiterà, da martedì 25 a sabato 29 novembre nella sede di
Mosciano Sant'Angelo, una delegazione dell'Università e della Contea del Nord Est della Cina, composta da
rappresentanti dell'università, del ministero dell'agricoltura e di altre istituzioni in materia agroalimentare. Domani
mattina il gruppo sarà accolto da Michele Pisante, del Dipartimento di Scienze degli Alimenti, e incontrerà
docenti e ricercatori del polo Agro-Bio-Veterinario, per definire un protocollo di collaborazione e scambi
internazionali. Successivamente la delegazione si recherà in visita al dispositivo sperimentale e alle strutture di
ricerca allestite nel dipartimento di Scienze degli Alimenti grazie ad progetto internazionale per la conservazione
delle risorse naturali, finanziato dalle Nazioni Unite. Nei giorni successivi il viaggio di studio proseguirà con visite
presso altre università e centri di ricerca che svolgono attività coordinate dall’Università di Teramo.
Il progetto di ricerca "Conservation of natural resources for sustainable Agriculture" sul tema dell’erosione e
sulla degradazione dei suoli agricoli ha permesso di avviare delle collaborazioni scientifiche fra le due università.
Sebbene l’agricoltura non sia l’agente primo di degrado, essa costituisce l’anello più debole del sistema perché
risente in modo amplificato degli effetti di un possibile processo di desertificazione di natura prevalentemente
climatica. Il progetto prevede anche la definizione di comportamenti sociali adeguati all’applicazione di politiche
ambientali di protezione, di programmi specifici di recupero e incentivazione al recupero, attraverso modelli di
produzione particolarmente attenti a non “stancare” l’ambiente a livello locale (erosione e degradazione del suolo) e
globale (aumento dell’anidride carbonica in atmosfera, che finisce per pesare sull’effetto serra).
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL MASTER IN FACILITAZIONE
ORGANIZZATIVA Teramo, 24 novembre 2003 – Il preside della Facoltà di Scienze della comunicazione,
Francesco Benigno, terrà, mercoledì 26 novembre, una conferenza stampa per la presentazione del master – unico
ed innovativo - in Facilitazione organizzativa, nato dal rapporto tra Università e grandi aziende nazionali e
multinazionali e importanti associazioni italiane di manager. L’incontro con la stampa, al quale sono invitati i
colleghi giornalisti, è fissato per le ore 11.30, presso l’aula 19 sita al quarto livello della sede di Coste
Sant’Agostino. Per ulteriori informazioni è a disposizione una segreteria organizzativa:
facilitazioneorganizzativa@yahoo.it , tel.0861.266441/266048.
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SCRITTURA CREATIVA, RACCONTO, FICTION, SPOT: REGISTI, EDITOR E PRODUTTORI PER LA
PRESENTAZIONE DEL MASTER IN SCRITTURA CREATIVA E SCENEGGIATURA
Teramo, 25 novembre – Con un seminario, sarà presentato domani pomeriggio, alle 15.30, nella Sala delle lauree di
Coste Sant’Agostino, il nuovo Master di scrittura creativa e sceneggiatura, le cui lezioni cominceranno il
prossimo febbraio. Il Master sarà diretto da Nadia Tarantini, giornalista, che collabora con l’Università degli Studi
di Teramo sin dal 1998 come coordinatrice del laboratorio di scrittura: un’esperienza che l’autrice ha raccolto in
un recente volume dal titolo “Laboratorio di scrittura” . All’appuntamento di domani saranno presenti, oltre alla
giornalista, Francesco Benigno preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Achille Pisanti, autore e
regista cinetelevisivo, Giusi Buondonno, editor di Raitre fiction e Alberto Bader, produttore creativo di Grundy
Italia. Sarà, invece, affidato ad un videomessaggio, l’intervento del direttore generale della Saatchi&Saatchi,
Fabrizio Caprara. Gli interventi saranno coordinati da Italo Moscati, scrittore, regista e docente della Facoltà
teramana di Scienze della comunicazione. Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni lavori realizzati dagli
studenti del Laboratorio di scrittura, tra cui la ricerca “Tra cronaca & Soap” , alla quale è seguita la scrittura di
una mini-serie in tre puntate sulla vita universitaria, entrambe in via di pubblicazione a cura dell’Ateneo. Per la
mini serie gli studenti-autori hanno creato storia, personaggi e dialoghi. Il tema del seminario e l’asse portante del
Master sarà “l’importanza delle storie e della scrittura nella comunicazione, sia che si tratti di fiction che di
pubblicità, di testi radiofonici, televisivi, on line” .
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SARANNO DISCUSSE DOMANI LE PRIME TESI DI SPECIALIZZAZIONE IN “CHIRURGIA DEL
CAVALLO SPORTIVO”
Teramo, 26 novembre 2003 – Saranno discusse domani, in forma solenne, le prime tesi della Scuola di
specializzazione, unica attivata in Italia, in “Medicina e Chirurgia del cavallo sportivo” . Alla cerimonia, che si
svolgerà a partire dalle ore 10.00 presso la sala del Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria della Molinari,
sono interessati 10 specializzandi, di cui tre ufficiali veterinari militari: due provenienti dall’Esercito e uno
dall’Arma dei carabinieri. La Scuola di specializzazione in “Medicina e Chirurgia del cavallo sportivo”, nata nel
2000 e diretta da Aurelio Muttini, ha durata triennale ed è destinata alla preparazione di specialisti in ippiatria, con
un elevato standard di preparazione per quel che riguarda tematiche avanzate e attuali di clinica chirurgica, medica e
ostetrica-ginecologica. Particolare attenzione viene dedicata alle moderne metodiche di diagnostica per immagini e
di chirurgia mini-invasiva ed endoscopica in genere.
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CON LA TESTIMONIANZA DI PIER LUIGI LORO PIANA SI CHIUDE A PENNE LA PRIMA
EDIZIONE DEL MASTER IN ECONOMIA E GESTIONE DELLA MODA
Penne, 27 Novembre 2003 – La prima edizione del Master universitario di primo livello in Economia e gestione
della moda, chiude con una testimonianza d’eccezione. Venerdì 28 novembre, alle ore 9.00, Pier Luigi Loro Piana,
attuale amministratore delegato - insieme al fratello Sergio - della Loro Piana, sarà in aula con gli studenti del corso,
per presentare una delle aziende del segmento lusso più conosciute al mondo: Il cashmere Loro Piana, infatti, da
oltre cento anni fa sognare la clientela più esclusiva.
Con Pier Luigi Loro Piana si chiude un ciclo di testimonianze iniziate con Luciano Barbera della omonima azienda e
proseguita con Carlo Pambianco della Pambianco Strategie di impresa, David Bell della Harvard University, il
premio oscar Lindy Hemming, Umberto Angeloni Ceo Brioni, Salvo Testa del Sistema Moda Bocconi.
Il 23 gennaio prossimo un particolare evento seguirà la consegna dei diplomi ai primi manager della moda formati in
territorio abruzzese.
Chi fosse interessato ad incontrare ed intervistare Pier Luigi Loro Piana, può contattare la collega Michela Ridolfi al
348 3015158.
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ALIMENTAZIONE E SALUTE:AD AGRARIA GLI ULTIMI RISULTATI SCIENTIFICI
Teramo, 1 dicembre - Giovanni de Gaetano, direttore del Centro di ricerca e formazione ad alta Tecnologia nelle
Scienze Biomediche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso, presenterà agli studenti della
Facoltà di Agraria – nel corso di due seminari - le ultime acquisizioni scientifiche sul ruolo e l’importanza
dell’alimentazione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. I seminari, che saranno aperti dal preside
della Facoltà di Agraria Dino Mastrocola, si svolgeranno martedì 2 dicembre alle ore 16,30 e mercoledì 3
dicembre alle ore 9,00 presso l’aula “A” della sede di Mosciano Sant’Angelo. Giovanni de Gaetano, direttore fino
allo scorso anno del Mario Negri Sud a S. Maria Imbaro (CH), dal 1999 è presidente dell’European Thrombosis
Research Organization. In oltre trent’anni di curiosità e passione per la ricerca scientifica si è occupato di studi
sulla trombosi, dei meccanismi della coagulazione del sangue e delle loro applicazioni alle malattie cardiovascolari.
Ha ottenuto importanti successi nel campo della ricerca biomedica e ha vissuto la realtà degli scienziati italiani
all'estero. Partendo da queste esperienze, Giovanni de Gaetano ha analizzato lo studio dei fattori di rischio
ambientale e dei fattori di rischio genetici, per definire il profilo di protezione o rischio cardiovascolare. Per quanto
riguarda la prevenzione ha contribuito a consolidare (da studi approfonditi di tipo sia cellulare che
epidemiologico) gli innumerevoli vantaggi della dieta mediterranea in termini di protezione.
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N.002
RETTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA STAMPA
Teramo, 3 dicembre 2003 – In riferimento all’articolo odierno de il Messaggero dal titolo “Variazione in bilancio,
giallo all’Università” e ad alcuni dispacci di agenzia, i vertici dell’Ateneo dichiarano che il bilancio dell’Università
degli Studi di Teramo, già posto all’attenzione degli Organi accademici, sarà portato, per l’approvazione, al
prossimo Consiglio di amministrazione e precisano che “le variazioni di bilancio sono meccanismi fisiologici di tutti
gli strumenti finanziari per i necessari assestamenti in corso d’opera, così come è fisiologico il confronto in tutti i
settori di una amministrazione. Di conseguenza – concludono – sia gli assestamenti che il confronto non rispondono
in alcun modo ai principi dell’eccezionalità. Quindi nessun giallo”.
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COMITATO DI COORDINAMENTO ALLARGATO AI PARLAMENTARI ABRUZZESI SULLO STATO
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Teramo, 3 dicembre 2003 – Si terrà, domani giovedì 4 dicembre, a Teramo, alle ore 10.00, nella Sala delle lauree
di Coste Sant’Agostino, una riunione del Comitato di coordinamento regionale delle università abruzzesi
(Crua), estesa, per l’occasione, ai dodici deputati e ai sette senatori della regione Abruzzo, nonché a tutti i
presidi delle Facoltà delle tre Università abruzzesi. L’eccezionale assise è stata voluta dal rettore dell’Università
degli Studi di Teramo, Luciano Russi, presidente di turno del Crua, per esaminare insieme lo stato del sistema
universitario italiano e di quello abruzzese in particolare. Seguirà, sempre in seduta straordinaria, una riunione del
Crua allargata sempre a tutti i presidi di Facoltà e ai direttori di Dipartimento dei tre atenei abruzzesi per
approfondire insieme il tema della valutazione della ricerca. Il Crua, nella sua veste ordinaria, è composto dai
rettori dei tre atenei, dal Presidente della giunta regionale d’Abruzzo e da due rappresentanti degli studenti.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

95

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2003

N.001
LABORATORIO DI RICERCA SOCIALE A SCIENZE SOCIOLOGICHE
Teramo, 4 dicembre 2003 - Venerdì 5 dicembre, alle ore 15.30 presso l'aula 9 della Facoltà di Scienze Politiche
nella sede di viale Crucioli, si terrà la terza giornata dei laboratori di ricerca sociale promossi dal Corso di laurea in
Scienze sociologiche, presieduto da Everardo Minardi. L'incontro su Tradizione geo-etnica e sviluppo locale:
aspetti socioantropologici sarà affidato ad Elisabetta D'Ambrosio. Il laboratorio, dedicato agli studenti del terzo
anno del corso di laurea in Scienze sociologiche, ma anche all'intera Facoltà di Scienze politiche, è uno strumento
per dotare i giovani delle necessarie conoscenze per esplorare, in modo innovativo, il territorio, individuare temi,
situazioni e problemi da approfondire e discutere. A guidare gli studenti non saranno più solo i docenti ma esperti
del territorio, che operano nelle istituzioni, nelle imprese e nelle realtà culturali. Un'esperienza resa possibile grazie
all'interesse con cui un numero crescente di imprenditori, operatori economici e sociali seguono la crescita di una
grande risorsa, come quella dell'Università degli Studi di Teramo, per lo sviluppo del territorio, in un'ottica regionale
e adriatica.
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BLUE TONGUE: FORUM INTERNAZIONALE A MEDICINA VETERINARIA
Teramo, 10 dicembre 2003 - In considerazione dell’attualità dei problemi connessi alla malattia della blue tongue,
che non può prescindere da un controllo mediante profilassi indiretta (vaccini), la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Teramo, organizzerà, nel prossimo mese di febbraio, un forum scientifico
internazionale dedicato, in particolare, allo studio dei complessi e delicati meccanismi che sovrintendono
all’acquisizione dell’immunità mediante la vaccinazione.
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N.001
LA CASTAGNA AL CENTRO DI UN PROGETTO DI RICERCA
Teramo, 11 dicembre 2003 – Sabato 13 dicembre, alle ore 10.30, presso la sede della Facoltà di Agraria di
Mosciano Sant'Angelo (Te), sarà presentato il programma di ricerca "La Castagna. Azioni innovative per la
valorizzazione di un prodotto tradizionale della montagna". Dopo la presentazione del progetto seguirà una
degustazione di prodotti tipici presso la Country House "La Pecora Nera" di Mosciano Sant’Angelo.
Il progetto, promosso dalla Facoltà di Agraria, prevede la realizzazione di una ricerca per migliorare i processi
produttivi della castagna e per mettere a punto nuove strategie per ottimizzarne la qualità. Partendo da una
valutazione delle caratteristiche dei prodotti presenti nell'area dei Monti della Laga, con il supporto di uno studio
delle caratteristiche compositive, chimico-fisiche e funzionali delle varietà di marrone e castagna, la ricerca
affronterà la “curatura”, cioè la trasformazione, della castagna e l'analisi sulle potenzialità di mercato.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di nuovi prodotti di trasformazione, per esempio la farina di castagne per
la produzione di cibi “ready to eat” (pronti all’uso) quali snack per la prima colazione o conserve a basso contenuto
zuccherino, con limitato apporto calorico.
Oltre al preside della Facoltà di Agraria, Dino Mastrocola, interverranno Adriana Ianieri, direttore del
Dipartimento di Scienze degli alimenti, Giampiero Sacchetti ed Emilio Chiodo, docenti della Facoltà di Agraria,
Claudio Ventura, presidente della cooperativa ARE di Valle Castellana e Alessandro Venturi, responsabile
marketing IperCoop “Città delle Stelle”.
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N.002
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL MASTER SULL’OLIO DI OLIVA
Teramo, 11 dicembre 2003 – Il preside della Facoltà di Agraria, Dino Mastrocola, e il coordinatore del master,
Michele Pisante, terranno una conferenza stampa di presentazione del master di primo livello in Produzione,
trasformazione e mercato dell’olio d’oliva. La conferenza si terrà martedì 16 dicembre, alle ore 11.30, presso
l’aula del Consiglio di amministrazione di viale Crucioli.
I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.
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FACILITAZIONE ORGANIZZATIVA: TAVOLA ROTONDA IN AULA MAGNA
Teramo, 12 dicembre - Martedì 16 dicembre, alle ore 15, presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di
Teramo, si terrà una tavola rotonda, promossa dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione, sul tema "Facilitazione
organizzativa: un master per l'azienda di oggi" a cui parteciperanno aziende, enti pubblici, associazioni di
categoria e professionali. L'incontro sarà anche l'occasione per presentare il Master di primo livello in "Facilitazione
organizzativa" che formerà figure professionali capaci di affiancarsi ai responsabili aziendali e di favorire il dialogo
fra le diverse culture professionali presenti nel mondo delle realtà produttive. Interverranno, fra gli altri, Francesco
Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Franco Eugeni, direttore del dipartimento di
Scienze della comunicazione, Domenico Carrieri, presidente del Corso di laurea in Pubblicità e comunicazione
d'impresa, Parisio Di Giovanni, docente di psicologia della comunicazione, Domenico Moretti, presidente AIDP
Abruzzo e Molise e i presidenti di alcune associazioni, partner del Master, come A.D.A.F., associazione direttori
amministrativi e finanziari e A.D.I.C.O., associazione italiana direttori commerciali e marketing manager.
Seguiranno, inoltre, gli interventi di Pier Luigi Simbula di Wind, Paolo Marcon di BNL, Filippo Fontana della
Pilkington, Minou Caterisano di Sixty e degli assessori alle Politiche del lavoro delle Province di Teramo ed Ascoli
Piceno, Antonio Macera ed Emidio Catalucci.
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CONVENZIONE CON IL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Teramo, 15 dicembre 2003 – Il preside della Facoltà di Medicina Veterinaria Andrea Formigoni e il responsabile
dell’Amministrazione e gestione del Corpo Forestale dello Stato, sezione di Pescara, Nevio Savini, firmeranno una
convenzione di collaborazione per attività di tirocinio, formazione e orientamento. La firma della convenzione – che
si terrà domani, martedì 16 dicembre, alle ore 13.00, nella sede della Facoltà di Medicina Veterinaria, in piazza
Aldo Moro – permetterà agli studenti e ai laureati in Medicina Veterinaria e in Tutela e benessere animale, di
svolgere degli stages presso le strutture del Corpo Forestale dello Stato.
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N.001
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO
Teramo, 17 dicembre 2003 - Lunedì 22 dicembre, alle ore 11.30, presso la Sala delle lauree della sede di Coste
Sant'Agostino, il rettore Luciano Russi terrà la tradizionale conferenza stampa di fine anno. I signori giornalisti sono
invitati a partecipare.
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