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Master in diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea: cerimonia per le tesi di
specializzazione
Master in diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea: due le tesi dedicate a Giuseppe
Prisco (1)
La matematica del cittadino e la matematica dello scienziato:tavola rotonda sulla cultura
scientifica
Ad Atri le selezioni per la nuova edizione del master universitario di primo livello in diritto ed
economia dello sport nell'U.E.
I primi manager della moda discutono le tesi (1) (2)
Telefisco 2004: collegamento in videoconferenza dall’università (1) (2)
Dalla mostra Gonzaga al master in consulente in strategie di marketing culturale per l’arte e
per lo spettacolo
Al via i corsi di laurea serali per lavoratori
Orientiamoci: a Coste Sant’Agostino incontri per le preiscrizioni (1) (2)
Le prospettive delle agenzie di viaggio: il punto dopo l’11 settembre e l’era di internet
Rettifica ai sensi della legge sulla stampa
Agraria: i laboratori di facoltà aperti al pubblico (1) (2)
Tirocini al Ministero degli esteri: pubblicato il nuovo bando
Qualità del frumento duro: i risultati scientifici a disposizione di agricoltura e industria (1) (2)
Comunicato dell’assemblea dei docenti della facoltà di Scienze politiche dell’università degli
studi di Teramo
L’origine sportiva dello stato: la lezione di Luciano Pellicani per il nuovo dottorato di ricerca
in Critica storica, giuridica ed economica dello sport
A Teramo anteprima nazionale con Gianni Minoli della prima puntata dei tg della storia, un
programa di Raieducational in onda a marzo su Raitre
Aarà presentato anche a Teramo il dossier sull’immigrazione (1) (2)
Il presidente di Confindustria, Antonio D'Amato, a penne per la lezione inaugurale del master
internazionale in economia e gestione della moda (1) (2)
Ad Atri la commissione del premio “Prisco”
Il libro di Mimmo Carrieri sul futuro dei sindacati
Premio Giuseppe Prisco. le nomination della giuria
Un patto formativo per la preparazione di esperti dello sviluppo locale. giornata di studio a
scienze sociologiche (1) (2)
Agenti infestanti e sanità pubblica: due giornate di studio alla facoltà di Medicina veterinaria
(1) (2)
Il coro di ateneo dal Papa per la giornata europea degli universitari
A viale Crucioli l'incontro del rettore con l'ambasciAtrice cubana in Italia
“Quelli che il rugby”: ad Atri un seminario sulla prestazione ad alto livello negli sport di
situazione
Programma Socrates/Erasmus: pubblicato il nuovo bando
Sviluppo economico e distretti turistico-culturali: giornata di studio a Scienze del turismo
Un confronto scientifico internazionale sulla blue tongue per la settimana della cultura
scientifica e tecnologica
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26 marzo 2004

“Il circuito di Pescara 1924-1939”. ad Atri presentazione del volume di Francesco Santuccione
e Paolo Smoglica
30 marzo 2004
L’università di Teramo in cattedra al vinitaly con agraria e scienze della comunicazione
31 marzo 2004
Conferenza stampa di scienze della comunicazione
Pastori abruzzesi e parentela mediterranea. una conferenza dell'antropologo inglese Jack
Goody
05 aprile 2004
Facilitazione organizzativa: a comunicazione l'inaugurazione ufficiale alla presenza delle
numerose aziende nazionali e multinazionali, partner del master
07 aprile 2004
Inaugurazione anno accademico: esclusivamente on line (1)
14 aprile 2004
Esclusivamente on line l’inaugurazione dell’anno accademico trasmessa in web streaming (1)
15 aprile 2004
Esclusivamente on line l’inaugurazione dell’anno accademico trasmessa in web streaming (1)
16 aprile 2004
“Occhi sgranati” sull'emigrazione all'Università di Teramo
Viaggio in Italia fa tappa all'università di Teramo per una conversazione su Alberto Moravia e
Indro Montanelli
19 aprile 2004
Al via il master in astrofisica. Le lezioni si terranno all'osservatorio di Collurania
20 aprile 2004
Elkann, Siciliano e Mazzuca a Teramo per la fondazione Bellonci
20 aprile 2004
Giuliano Ferrara e antonio polito nelle aule di comunicazione
20 aprile 2004
A viale Crucioli l’incontro del rettore con il nuovo presidente dell’ADSU
21 aprile 2004
Il cardinale Mario Francesco Pompedda, prefetto della segnatura apostolica, al convegno sulle
controversie nel diritto comune e nel diritto canonico
27 aprile 2004
Convegno sulla corte dei conti: il controllo dopo l’ampio processo di riforma (1) (2)
28 aprile 2004
Storici delle dottrine politiche a convegno a Teramo
30 aprile 2004
Entro maggio la laurea honoris causa a Luciano Ligabue
6 maggio 2004
Il presidente della società italiana di biologia marina inaugura le lezioni del master di roseto
(1) (2)
6 maggio 2004
Corso gratuito in diritto e pratica tributaria
7 maggio 2004
Facoltà di Agraria, FAO e commissione europea insieme sulla gestione integrata del
suolo(1)(2)
7 maggio 2004
Le nuove linee di clonazione: a Teramo Keith Campbell “papà” scientifico di Dolly
10 maggio 2004
Primo dossier sulle provinciali del '95 e del '99 e prime valutazioni per il 2004 (1) (2)
La Regione Abruzzo e le giornate fitopatologiche della Facoltà di Agraria dell'università di
Bologna (3)
11 maggio 2004
Il destino dei beni culturali e paesaggistici: giornata di studio a scienze del turismo
12 maggio 2004
Serpenti e tartarughe... animali da compagnia: due giornate di studio a medicina veterinaria
14 maggio 2004
Il calcio e le “profezie” di Gerhard Vinnai
17 maggio 2004
Carne di coniglio: produzione e sicurezza alimentare
18 maggio 2004
Lo sport tra ideologia ed etica. due giorni di dibattito ad Atri
20 maggio 2004
Intitolata allo scienziato Carlo Lerici la via della Facoltà di Agraria
24 maggio 2004
Cosa pensano gli europei dell'Europa? Il sociologo Ilvo Diamanti presenta i risultati di una
recente ricerca
26 maggio 2004
Master per specialisti in legislazione alimentare
26 maggio 2004
I bilanci statali nell'unione e nel resto del mondo
27 maggio 2004
A Luciano Ligabue la laurea honoris causa in editoria, comunicazione multimediale e
giornalismo
01 giugno 2004
Esperti internazionali a convegno sull'allevamento ovino e la trasformazione del latte
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08 giugno 2004
14 giugno 2004
17 giugno 2004
17 giugno 2004
17 giugno 2004
18 giugno 2004
01 luglio 2004
09 luglio 2004
13 luglio 2004
13 luglio 2004
14 luglio 2004
22 luglio 2004
22 luglio 2004
23 luglio 2004
29 luglio 2004
27 agosto 2004
30 agosto 2004
31 agosto 2004
31 agosto 2004
7 settembre 2004
7 settembre 2004
13 settembre 2004
14 settembre 2004
14 settembre 2004
15 settembre 2004
15 settembre 2004
15 settembre 2004
15 settembre 2004
16 settembre 2004
16 settembre 2004
16 settembre 2004
23 settembre 2004
01 ottobre 2004
04 ottobre 2004
07 ottobre 2004
13 ottobre 2004
20 ottobre 2004

Lo sviluppo dei paesi dell'adriatico: una due giorni internazionale fra Teramo e Giulianova
(1)(2)
Insegnamento a distanza: meeting internazionale sull' e-learning
Diritto civile, penale e amministrativo sui lavori pubblici: convegno di esperti
Opere prime di giovani studiosi: a Teramo la terza edizione
Al via il master di perfezionamento in scienze del comportamento e pet therapy
La pesca delle vongole nell'Adriatico
Convenzione fra l'ateneo di Teramo e l'università di Oujda del Marocco
L’etica tiene banco alla prima laurea in europa in scienze dello sport (1) (2)
La sede distaccata di Avezzano e il master internazionale in cooperazione interadriatica
Abruzzese la prima laureata in scienze del turismo
Lo sport come strumento per l'integrazione dei diversamente abili: convegno a giulianova
Sono due donne le prime laureate specialistiche in italia in scienze e tecnologie alimentari
Con le prime lauree in scienze e tecnologie alimentari, l'intitolazione ufficiale della via allo
scienziato Carlo Lerici (1) (2)
Incontriamoci: partono anche quest’anno le giornate per l'orientamento
Ad un ricercatore di medicina veterinaria il premio “giovani scienziati”
Convenzione con il cConi Abruzzo: borsa di studio e tirocini per gli studenti dell’ateneo
teramano
Una giornata di orientamento nel polo scientifico
Le novità dell’università degli studi di Teramo
Parte dal 1° settembre il tg web di ateneo
Tre giornate di orientamento nelle sedi di tutti i corsi di laurea
Anche ad Avezzano tre giornate di orientamento sul corso di laurea in scienze giuridiche
Record di domande per i novanta posti al corso di laurea specialistica in medicina veterinaria
Tirocini a Washington, Lione, Bruxelles e Roma per quattro studenti teramani
In aumento gli studenti Socrates/erasmu
Sono quattro teramani i primi laureati dell’ateneo in biotecnologie
Riproduzione assistita per disabili. si parlerà anche di questo, lunedì, al convegno nazionale
sulle biotecnologie
Dedicato a Corradino Motti il nuovo laboratorio di biochimica. Teramo sede del consorzio per
le biotecnologie
Scanno, la medicina e la fotografia nel primo volume pubblicato dalle edizioni scientifiche
abruzzesi (esa)
Premio Scanno università di Teramo: Federico Sorrentino vincitore della sezione diritto (1)
Premio Scanno università di Teramo: Giovanni Lercker vincitore della sezione alimentazione
(2)
L’università di Teramo e il premio Scanno
Roberto Vecchioni a pergamene in concerto. il cantautore anche ad Avezzano per gli iscritti
nel capoluogo marsicano (1) (2)
E’ di Como la matricola teramana numero 1000. Di Rieti il centesimo iscritto ad Avezzano
Università e ordini forensi insieme: il primo esperimento in Italia
Il grano duro abruzzese sotto la lente della Facoltà di Agraria
A Santo Stefano di Sessanio la discussione finale per gli iscritti al master in gestione dello
sviluppo locale nei parchi (1) (2)
Dichiarazione sull’istituzione della Facoltà di scienze dello sport
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21 ottobre 2004
23 ottobre 2004
25 ottobre 2004
29 ottobre 2004
2 novembre 2004
4 novembre 2004
5 novembre 2004
12 novembre 2004
22 novembre 2004
26 novembre 2004
01 dicembre 2004
01 dicembre 2004
02 dicembre 2004
06 dicembre 2004
06 dicembre 2004
09 dicembre 2004
10 dicembre 2004
10 dicembre 2004
13 dicembre 2004
13 dicembre 2004
14 dicembre 2004
14 dicembre 2004
17 dicembre 2004
17 dicembre 2004
17 dicembre 2004
22 dicembre 2004
27 dicembre 2004

Roberto Vecchioni nel campus di coste Sant’Agostino per i laureati. diretta web streaming e
radio di ateneo (1) (2)
Ad Atri nove laureati in scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport
Il rettore dell’università di Teramo e il rettore dell’università cattolica di Budapest firmeranno
domani un fitto protocollo di cooperazione
Inizieranno mercoledì prossimo le lezioni del corso di laurea in scienze giuridiche ad
Avezzano
Un accordo con l’accademia italiana della cucina per lo sviluppo della cultura gastronomica
Mentre incalzano le polemiche sugli OGM a Teramo l’unico master in legislazione nazionale e
comunitaria degli alimenti
Nella settimana di agitazione degli atenei italiani, da Teramo un confronto con l’opinione
pubblica
Business and information system analyst: presentazione del nuovo master per esperti di
sistemi informativi aziendali
Consegna dei “camici” a medicina veterinaria. record di immatricolazioni
Il cioccolato per combattere l’invecchiamento cellulare
Riaprono al pubblico i laboratori di agraria: tutti i venerdì da dicembre a maggio
Pier Luigi Loro Piana al master della moda di penne (1) (2)
l’attore luigi lo cascio a scienze della comunicazione (1) (2)
Il futuro dei cetacei in natura e in cattività e il loro ruolo per l’ecosistema (1) (2)
il benvenuto dell’ateneo e della città agli studenti del programma socrates erasmus
Conferenza stampa di fine anno
Il futuro delle agenzie di viaggio in un convegno a scienze del turismo
Al via la seconda edizione del master in scrittura creativa e sceneggiatura
Università e lavoro, binomio necessario: incontro conclusivo del rapporto fra formazione e
lavoro in Abruzzo
Conferenza stampa di fine anno
Si conclude il master sull’olio con una tavola rotonda sul futuro dell’extravergine d’oliva
A l’Aquila il primo convegno dopo la convenzione con gli ordini forensi
Corso di laurea in scienze giuridiche ad Avezzano. dichiarazione del rettore dell’università
degli studi di Teramo, Luciano Russi: «E l’autonomia universitaria costituzionalmente
garantita?»
Corso di laurea in scienze giuridiche ad Avezzano. dichiarazione di Michele Ainis, preside
della facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea in scienze giuridiche ad Avezzano. dichiarazione di Stelio Mangiameli,
ordinario di diritto costituzionale
Un master per lo sviluppo e il futuro dei parchi naturali
Precisazioni sul bando di gara per la costruzione del polo scientifico
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N.001 MASTER IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT NELL’UNIONE EUROPEA: CERIMONIA PER
LE TESI DI SPECIALIZZAZIONE
Atri, 9 gennaio 2004 – Lunedì 12 gennaio, alle ore 15.30, presso il Palazzo Duchi d’Acquaviva di Atri, i venti
studenti del Master universitario di primo livello in Diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea Sport: Law and Economics in the European Union, discuteranno le tesi di specializzazione, illustrando i risultati
delle loro ricerche su temi di particolare interesse per il fenomeno sportivo: dal marketing nelle società sportive alle
problematiche connesse alla violenza nello sport, dalla comunicazione alla giustizia sportiva, senza trascurare la
storia dello sport e del pensiero sportivo. Al termine, alle 18.30, sempre nella sede di Palazzo Duchi d’Acquaviva, si
terrà la cerimonia solenne di consegna degli attestati di partecipazione.
Con la discussione delle tesi si conclude il primo anno di attività del Master universitario di primo livello in Diritto
ed economia dello sport nell’Unione Europea, di durata annuale, istituito lo scorso anno come naturale
trasformazione del Master europeo per dirigenti sportivi. Si conferma, così, 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. La discussione delle tesi, che è aperta al
pubblico e rappresenta un’occasione di aggiornamento per operatori e studiosi del settore, è articolata in due
sessioni: una per le tesi di natura socio-economico-comunicativa e una per quelle storico-giuridiche.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002 MASTER IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT NELL’UNIONE EUROPEA: CERIMONIA PER
LE TESI DI SPECIALIZZAZIONE
Atri, 9 gennaio 2004– Questo l’elenco degli specializzandi con le rispettive tesi. SESSIONE SOCIOECONOMICO-COMUNICATIVA: Fabrizio Dario Baldoni La preparazione del Media Event da parte dei diversi
mezzi di comunicazione di massa: giornale-televisione-radio-internet, Pietro Brancatisano Merchandising e
sviluppi economici. L’esperienza della Reggina Calcio: il caso Nakamura, Alessandro Carrozza La funzione
evoluta di marketing nelle società sportive professionistiche. Case history: U.S. Lecce, Roberto D’Auri Le attuali
strategie di mercato delle società sportive: l’internet marketing, Roberto Di Nicola Problematiche connesse alla
violenza nello sport, Fabio Lattanzio La campagna abbonamenti: il caso della Calcio Chieti S.p.a., Cristiano
Montebello Il testimonial nel co-marketing sportivo, Amedeo Pomilio Progetto di gestione del complesso turistico
sportivo Le Naiadi.
SESSIONE STORICO-GIURIDICA: Luigia Amoroso La velopolitica. Bicicletta e attivismo politico nell’era del
New-Global, Alessandro Corradi Aiuti di Stato alla concorrenza: il decreto salva calcio, PAtrizia Corazzini La
guerra e gli alpini nell’esperienza di Giuseppe Prisco, Marco De Prospo Giuseppe Prisco dirigente sportivo a
Milano negli anni ’60, Mario Di Muzio Rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria in rapporto alla frode
sportiva, Andrea D’Isidoro La cosiddetta clausola compromissoria: ragioni della sua utilità, motivi della sua crisi,
prospettive per il futuro, Stefania Gatto Vincere o morire. La vittoria sportiva durante il fascismo, Umberto
Italiani Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo, Matteo Machella Giustizia disciplinare:
caratteristiche, analogie e differenze con la giustizia ordinaria, Alessandro Palucci I criteri di imputazione della
responsabilità disciplinare: diretta, oggettiva e presunta, Matteo Pizzica I profili attuali del lavoro sportivo dopo la
sentenza Bosman, Emanuele Schiffini Cagliari 1970. Storia di un trionfo sportivo e di un mancato trionfo sociale.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

6

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2004

N.001 MASTER IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT NELL’UNIONE EUROPEA: DUE LE TESI
DEDICATE A GIUSEPPE PRISCO (1)
Atri, 13 gennaio 2004 – Due tra le venti tesi discusse ieri ad Atri dagli studenti del Master universitario di primo
livello in Diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea hanno avuto un particolare argomento d’indagine:
hanno riguardato, infatti, la figura di Giuseppe Prisco, il dirigente dell’Inter che, per competenza e cultura (anche
della vittoria e della sconfitta), rappresenta ancora un riferimento nella formazione dei nuovi dirigenti sportivi.
I lavori, condotti nell’ambito della cattedra di Storia dello sport e del pensiero sportivo, diretta da Luciano Russi,
sono stati realizzati da PAtrizia Corazzini e Marco De Prospo e rientrano nella più vasta collaborazione tra
l’Università degli Studi di Teramo e il comitato organizzatore del premio “alla lealtà, correttezza e simpatia
sportiva” dedicato alla memoria di Giuseppe Prisco e presieduto dal generale Corinto Zocchi, presente alla
discussione delle tesi.
Un binomio inevitabile quello tra Università di Teramo e Premio Prisco, vista la comune convinzione
dell’importanza dell’etica nella formazione del moderno dirigente sportivo, che solo in una nuova cultura
dell’accettazione della sconfitta, pur nella fiera dichiarazione di appartenenza ai propri colori, può ritrovare la giusta
credibilità e autorevolezza. Valori pregnanti della figura di Giuseppe Prisco, che con le doti dell’intelligenza e
dell’ironia, ha saputo ritagliarsi un posto unico nella storia della dirigenza sportiva italiana.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.001 MASTER IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT NELL’UNIONE EUROPEA: DUE LE TESI
DEDICATE A GIUSEPPE PRISCO (2) Atri, 13 gennaio 2004 – Nella stesura della sua tesi, dal titolo “La guerra e
gli alpini nell’esperienza sportiva di Giuseppe Prisco”, PAtrizia Corazzini si è avvalsa della preziosa
collaborazione del figlio di Giuseppe Prisco, Luigi Maria, che ha messo a sua disposizione documenti inediti,
appartenenti all’archivio privato di famiglia, riguardanti sia aspetti del padre alpino (la corrispondenza inviata dai
genitori al figlio al fronte), sia lettere scritte dallo stesso Prisco in qualità di dirigente dell’Inter impegnato nel
sostegno alla seconda presidenza Moratti, e infine un’interessante excursus sulla nascita dell’Inter, condito
dall’orgogliosa affermazione del «perché sono interista».
Marco De Prospo ha invece trattato di “Giuseppe Prisco dirigente sportivo a Milano negli anni ’60”, delineando
la figura di Prisco nei suoi anni di maggiore impegno dal punto di vista sportivo, che coincidono con la stagione dei
grandi successi internazionali dell’Inter della prima presidenza Moratti, nella quale il dirigente svolgeva un ruolo di
primo piano, pur nel suo classico stile garbato che ne celava (apparentemente) la presenza ma non l’importanza.
Prisco è fondamentale nella vita del sodalizio nerazzurro sia come esperto di diritto - in virtù della sua attività
professionale di avvocato - sia come garante del sentimento di appartenenza che lo rende nel contempo riferimento e
portavoce della piazza, punto di contatto tra élite decisionale e volontà popolare, mediazione autorevole che non ha
nulla del compromesso e tutto della sintesi.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
LA MATEMATICA DEL CITTADINO E LA MATEMATICA DELLO SCIENZIATO: TAVOLA ROTONDA
SULLA CULTURA SCIENTIFICA
Teramo, 15 gennaio 2004 – Domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 15, nella Sala delle lauree di Coste
Sant’Agostino, si terrà una tavola rotonda dal titolo La matematica del cittadino e la matematica dello
scienziato: alla ricerca di un punto d’incontro!
La tavola rotonda, promossa dal Dipartimento di Scienze della comunicazione diretto da Franco Eugeni, vuole
promuovere l’educazione matematica per contribuire alla formazione culturale del cittadino. «Saper leggere i dati
rappresentati con una tabella, con un istogramma o con un grafico - ha spiegato Eugeni - è diventato sempre più
essenziale per l’acquisizione di una corretta capacità di giudizio». «La conoscenza dei linguaggi scientifici, in primo
luogo di quello matematico - ha aggiunto - si rivela essenziale per la formazione di una dimensione culturale
scientifica del cittadino».
Durante il convegno saranno presentati i nuovi Master in Comunicazione e divulgazione scientifica e in
Astrofisica, quest'ultimo nato in collaborazione con l'Osservatorio astronomico di Collurania. Sarà inoltre
illustrato il sito “Matematica e società”, un’iniziativa nata tra l’Università degli Studi di Teramo e l’IRRE, l'Istituto
regionale di ricerca educativa dell'Abruzzo.
Dopo il saluto del rettore Luciano Russi e la relazione di Franco Eugeni, interverranno, fra i numerosi ospiti, il
senatore Luciano Modica dell’Università di Pisa, Gabriele Lolli dell’Università di Torino, Claudio Bernardi
dell’Università “La Sapienza” di Roma e Amedeo Tornambè, direttore dell’Osservatorio astronomico di
Collurania.
Per sabato 17 gennaio è stata organizzata una visita ai Laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso e
all’Osservatorio astronomico di Collurania.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 I PRIMI MANAGER DELLA MODA DISCUTONO LE TESI (1)
Penne, 21 Gennaio 2004 - Venerdì 23 gennaio, alle ore 9.00 , presso il Palazzo Gaudiosi di Penne, discuteranno le
prime tesi di specializzazione i ventitré studenti del Master universitario di primo livello in Economia e gestione
della moda. I lavori riproporranno “case history” affrontati durante il periodo di stage nelle aziende del tessile e
abbigliamento. La discussione delle tesi, aperta al pubblico, rappresenta un'occasione di aggiornamento per operatori
del settore e per studiosi.
Si conclude così, il primo anno di attività del Master universitario di primo livello in Economia e gestione della
moda, di durata annuale, istituito lo scorso anno e che ha visto coinvolte, per la prima volta insieme, le tre Università
abruzzesi, l'Università del Molise e la Fondazione ForModa di cui fanno parte la Brioni, la Provincia di Pescara, la
Provincia di Teramo, la Fondazione Fonticoli, le Fondazioni Tercas e Caripe, il Comune di Penne, l'Unione dei
Comuni-Città Territorio della Val Vibrata. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.003
I PRIMI MANAGER DELLA MODA DISCUTONO LE TESI (2)
Penne, 21 Gennaio 2004 – Questo l'elenco degli allievi e delle relative tesi: Antonella Andreoli “ La
programmazione ed il controllo di gestione quali sistemi di successo aziendale. Il caso Brioni Roman Fashion” ;
Ida Antinolfi “ Il circo mediatico-moda. La strategia multibrand del Gruppo It Holding ”; Valentina Bucci “
Marketing e Comunicazione dell'azienda Sixty spa in particolare dei marchi Miss Sixty e Energie ”; PAtrizia
Callozzo “ Studi di fattibilità nel rilancio del marchio, riposizionamento e riformulazione delle strategie: caso
Millenotti ”; Manuela Cantagallo “ Il bilancio di esercizio come strumento di analisi delle strategie e politiche
aziendali. Il caso Brioni Roman Look srl ”; Fabio Cinquesei “ La scelta di qualità nei tessuti nella Brioni Roman
Fashion come strategia di azienda ”; Maria Teresa Cuzzolini “ Strategie distributive delle Luxury Brand ”;
Gianpiero De Cesaris “ Il web come strumento di massimizzazione della customer satisfaction per una casa di
moda ”; Fabrizio De Deo “ Il customer service nelle aziende di abbigliamento. Il caso Biagiotti e il caso Iceberg ”;
Fabrizio De Iuliis “ Il ruolo dell'abbigliamento nella percezione interpersonale e nelle relazioni sociali ”; Federica
De Robertis “ Brioni Donna tra scrittura ed immagine ”; Stefania Di Cesare “ Riflessioni della globalizzazione sul
sistema moda. Perdita di identità del marchio e scomparsa del lusso ”; Giancarlo D'Onofrio “ Lo sviluppo nel
mercato russo: caso Energie e Miss Sixty ”; Andrea Forese “ L'ospitalità a cinque stelle come strategia di sviluppo
nelle maision di moda. Il progetto Brioni ”; Silvana Iacobucci “ La contraffazione e la moda ”; Flavia Loretano “
La tradizione come linguaggio del lusso ”; Enzo Miccoli " L'influenza del brand sul consumatore. Il caso Brioni ”;
Melissa Rastelli “ Il ruolo del licenziatario nella moda: un passaggio intermedio tra terzista ed azienda con
marchio proprio ”; Claudia Ripari “ Modelli organizzativi. Il caso dell'azienda T-Shirt Italia srl ”; Francesca
Sacchi “ La metamorfosi del retail: passaggio dal point of purchase al point of person. Il caso Brioni ”; Alcide
Santamicone “ Strutture organizzative aziendali e strategie di successo ”; Federica Silvestri “ La gestione delle
risorse umane come fattore critico di successo. La Brioni Roman Style spa ”; Massimo Tarquini “ Il sistema di
qualità come scelta strategica nel settore della moda ”
REDAZIONE UFFICIO STAMPA.
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N.001
AD ATRI LE SELEZIONI PER LA NUOVA EDIZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO
LIVELLO IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT NELL'U.E.
Atri, 21 gennaio 2004 – Si è svolta ad Atri la prova di ammissione del Master universitario di primo livello in
Diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea - Sport: Law and Economics in the European Union che,
a una settimana dalla discussione delle tesi dell'anno precedente, apre un nuovo ciclo di studi e approfondimenti sul
fenomeno sportivo, secondo una tradizione ormai decennale che, come è noto, è stata inaugurata ad Atri nel 1995,
quando venne attivato un primo Corso di perfezionamento in Diritto ed economia dello sport nell'Unione europea,
divenuto Scuola di Specializzazione biennale e attualmente articolato come Master di durata annuale.
Questo l'elenco degli ammessi, a seguito di valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio: Tiziano Migliorino,
Domenico Vennari, Francesco Di Donato, Enrico La Cioppa, Massimo Valigi, Gabriele Murri Dello Diago,
Ermanno Pansa, Franco Francia, Luca Gasbarro, Gabriella Marsilii, Carlo Iacovitti, Nicola Vannucci, Marco
Gialluca, Maria Gabriella De Dominicis, Antonio Griffo, Antonio Del Vecchio, Barbara Zara, Sebastiano Correra,
Massimo Zucchini, Gianluigi Corlianò, Alfonso Pellegrini, Antonello Cozza, Stefano Giuseppe Cappelli, Giovanni
Serio, Vincenzo Turri, Marcello Degennaro.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
TELEFISCO 2004: COLLEGAMENTO IN VIDEOCONFERENZA DALL’UNIVERSITÀ (1)
Teramo, 23 gennaio 2004 – Anche Teramo, per la prima volta, sarà fra le città italiane collegate con gli studi di
Ventiquattrore.tv dove, martedì 27 gennaio, si svolgeranno, in diretta televisiva, i lavori della tredicesima edizione
di Telefisco, il convegno de “L’Esperto Risponde” organizzato annualmente dal Sole 24 Ore.
L’aula 12 della sede di Coste Sant’Agostino dell’Università degli Studi di Teramo sarà, infatti, collegata in
videoconferenza con Telefisco dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
L’iniziativa – organizzata dal Corso di laurea in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa, in
collaborazione con il Collegio dei ragionieri di Teramo – è aperta al pubblico e permetterà a specialisti e
professionisti della città e della provincia di Teramo di seguire un forum al quale partecipano i massimi esperti di
fisco, finanza e diritto societario.
“ Dall’IRES alla finanziaria: le novità per il 2004” è il tema dell’edizione 2004 di Telefisco che sarà dedicata alla
riforma fiscale e del diritto societario e alle novità introdotte dalla Finanziaria 2004. Inoltre, anche quest’anno, come
nelle passate edizioni, i tecnici dell'Agenzia delle Entrate risponderanno ai quesiti sui principali temi legati sia
alla riforma fiscale sia alla Finanziaria e gli esperti del Sole 24 ore risponderanno ai quesiti pervenuti on line.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
TELEFISCO 2004: COLLEGAMENTO IN VIDEOCONFERENZA DALL’UNIVERSITÀ (2)
Teramo, 23 gennaio 2004 – I lavori del convegno saranno aperti alle ore 9.00 dal direttore del Sole 24 Ore Guido
Gentili e introdotti da Salvatore Padula. Seguiranno le relazioni di Marco Piazza Il regime fiscale dei dividendi, il
capital gain e i nuovi strumenti finanziari, Gianfranco Ferranti L’esenzione delle plusvalenze sulla cessione di
partecipazioni, Raffaele Rizzardi Il contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese: l’indeducibilità degli interessi
passivi, Gian Paolo Tosoni L’opzione per la trasparenza delle Spa e delle Srl, Primo Ceppellini L’imponibile di
gruppo: consolidato fiscale nazionale ed estero, e Roberto Lugano La fiscalità delle operazioni straordinarie.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, interverranno Franco Roscini Vitali Il raccordo tra la riforma fiscale e le
novità sui bilanci, Dario Deotto Il concordato preventivo e l’estensione dei condoni al 2002, Benedetto Santacroce
Dalla rivalutazione dei beni d’impresa alla Tecno-Tremonti, le altre misure per le imprese.
Seguiranno le risposte ai quesiti da parte degli esperti dell’Agenzia delle Entrate.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
DALLA MOSTRA GONZAGA AL MASTER IN CONSULENTE IN STRATEGIE DI MARKETING
CULTURALE PER L’ARTE E PER LO SPETTACOLO
Teramo, 26 gennaio 2004 – Sarà presentato giovedì 29 gennaio, alle ore 12.30, nella Sala delle lauree di Coste
Sant’Agostino, il nuovo Master in Consulente in strategie di marketing culturale per l’arte e per lo spettacolo,
istituito dalla Facoltà di Scienze della comunicazione
Il Master nasce dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Teramo e il Comune di Mantova ideatore della
Mostra Gonzaga “La Celeste Galleria”, lo straordinario evento culturale che, con i suoi 530.000 visitatori, ha
registrato la più imponente partecipazione ad una mostra negli ultimi dieci anni e che è stato curato da Raffaella
Morselli, direttrice del Master.
Nel corso della Mostra Gonzaga “La Celeste Galleria” si sono sperimentati innovativi modelli espositivi e di
comunicazione, in collaborazione con i più importanti centri ed enti che si occupano della ideazione, gestione e
promozione di servizi culturali.
« L’esperienza di Mantova, che oltre alla vasta partecipazione si è caratterizzata per la notevole rilevanza mediatica
– ha precisato Raffaella Morselli – ha confermato che il pAtrimonio artistico culturale italiano ha bisogno di un
rilancio complessivo che deve necessariamente passare anche attraverso una rete di strategie di comunicazione. Il
valore del nostro pAtrimonio artistico infatti – aggiunge la direttrice del master – non può più essere “stretto” nelle
maglie del solo approccio scientifico ma deve fare i conti con l’attuale sistema della conoscenza, che vede la
comunicazione in prima linea».
All’appuntamento di giovedì 29 saranno presenti Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della
comunicazione, Raffaella Morselli, direttrice del Master, Anna Maria Ambrosini Massari, dell’Università di
Urbino e Giustino Di Carlantonio, presidente della Camera di commercio di Teramo. Interverranno, inoltre, in
videoconferenza, Gianfranco Burchiellaro, sindaco di Mantova, e David Murolo, del Consorzio Mediateca 2000
di Reggio Calabria. Nel corso della presentazione sarà proiettato il video della mostra “La celeste galleria”.
Il Master si pone come un modello formativo unitario ed innovativo, di raccordo tra la conoscenza scientifica e le
più significative esperienze operative. Fra i partners figurano l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fabrica,
Festivaletteratura Mantova, Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, Sole 24 ore, Villaggio Globale International.
Il Master si sviluppa in un momento teorico di approfondimento delle basi metodologiche per affrontare gli stages,
che rappresenteranno il secondo momento formativo, presso enti e società italiane che operano in campo
internazionale per la realizzazione di grandi eventi (mostre, festival, rassegne etc.).
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

12

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2004

N.001
AL VIA I CORSI DI LAUREA SERALI PER LAVORATORI
Teramo, 30 gennaio 2004 – Si terrà domani, sabato 31 gennaio, dalle ore 9.30 alle 13.00, nella Sala delle lauree di
Coste Sant’Agostino una giornata di studio sulla Riforma del Diritto del Lavoro con la quale verrà inaugurata
l’edizione serale del Corso di laurea in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa, della Facoltà di Scienze
politiche, progettato per venire incontro alle esigenze dei lavoratori.
Le lezioni si terranno dalle ore 18.00 alle 22.00, con metodologie didattiche basate sull’interazione dei partecipanti e
sull’elaborazione di project work. I numerosi iscritti potranno, inoltre, contare su supporti per la didattica a distanza:
lezioni fruibili sul sito internet dell’Ateneo, dispense di approfondimento e test di autovalutazione.
La scelta di inaugurare il Corso serale con un convegno sulla riforma del diritto del lavoro sottolinea l’impegno
dell’Ateneo su temi di grande attualità e l’intensificazione dei rapporti con il territorio. È stata, infatti, stipulata una
convenzione con il Collegio dei Ragionieri di Teramo e il Corso di laurea avrà anche un’edizione per ragionieri.
I lavori della giornata – che saranno introdotti dal preside della Facoltà di Scienze politiche, Adolfo Pepe, e dal
presidente del Collegio dei Ragionieri della Provincia di Teramo, Umberto Salcoacci – si apriranno con la
presentazione dell’edizione serale del Corso di laurea in Economia bancaria finanziaria e assicurativa, a cura di
Luciano D’Amico, presidente del Corso di laurea.
Seguiranno le relazioni di Giuseppina Bizzarri, dell’Università di Teramo, su La riforma Biagi, Camillo De Remigis,
del Comitato di redazione di Summa, su I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e Il sistema
sanzionatorio delle comunicazioni, Franco Di Teodoro, della Scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del
lavoro e della previdenza sociale dell’Ateneo, su Le nuove tipologie contrattuali.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
ORIENTIAMOCI: A COSTE SANT’AGOSTINO INCONTRI PER LE PREISCRIZIONI (1)
Teramo, 30 gennaio 2004 – Saranno migliaia gli studenti delle Scuole superiori che il 2, il 9, il 16 e il 23 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 2004/2005.
Gli incontri di febbraio rappresentano un segmento del progetto che la Commissione didattica di Ateneo, presieduta
da Serenella Armellini, ha realizzato per l’orientamento degli studenti in entrata.
Le quattro 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, agosto e settembre e che già nelle edizioni
del 2002 e del 2003 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 tredici 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.003
ORIENTIAMOCI: A COSTE SANT’AGOSTINO INCONTRI PER LE PREISCRIZIONI (2)
Teramo, 30 gennaio 2004 – 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 quattro 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 12.00, 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 al fine di consentire un accesso documentato
all’appuntamento con le preiscrizioni.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
LE PROSPETTIVE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO: IL PUNTO DOPO L’11 SETTEMBRE E L’ERA DI
INTERNET
Teramo, 2 febbraio 2004 – Si terrà mercoledì 4 febbraio, dalle ore 10.30 alle 17.00, presso l’Istituto Gualandi di
Giulianova, sede del Corso di laurea in Scienze del turismo, una giornata di studi sul tema “Le agenzie di viaggio:
evoluzione e prospettive”.
Il convegno – organizzato dal Corso di laurea in Scienze del turismo, in collaborazione con la Fiavet, la
Federazione Italiana Agenzie Viaggi e Turismo – affronterà i temi relativi alla trasformazione delle agenzie di
viaggio e dei tour operator all’indomani dell’attentato alle Torri gemelle di New York. La nuova geografia dei
viaggi delineatasi dopo l’11 settembre 2001, il ruolo sempre più imponente svolto da Internet nel mercato
dell’offerta turistica e le nuove normative che disciplinano le provvigioni a favore delle agenzie di viaggio saranno,
quindi, analizzate nella prospettiva di un nuovo ruolo delle agenzie, di nuove professionalità e di una nuova
dimensione del turismo stesso.
I lavori – che saranno aperti dal rettore dell’Università degli Studi di Teramo Luciano Russi – proseguiranno, nella
mattinata, con le relazioni di Antonio Tozzi, presidente nazionale della Fiavet, su Fiavet: istituzione ed
associazionismo, Adolfo Braga, dell’Università degli Studi di Teramo, su Le nuove professionalità e Quinto
Ippoliti, presidente della Fiavet Abruzzo e Molise, su Trasformazione, continuità e nuove prospettive.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, interverranno Magda Antonioli Corigliano, dell’Università Bocconi di
Milano, su Le agenzie di viaggio: globalizzazione e strategie competitive e Pasquale Iuso, presidente del Corso di
laurea in Scienze del turismo, su Il turismo culturale nella dimensione universitaria. Le conclusioni saranno affidate
ad Adolfo Pepe, preside della Facoltà di Scienze politiche.
Il Corso di laurea in Scienze del turismo, istituito dall’Università degli Studi di Teramo nel 2000 presso l’Istituto
Gualandi di Giulianova è – al contrario di analoghe iniziative in altri Atenei italiani – fortemente innovativo
ponendo al centro il concetto di turismo culturale e ambientale sostenibile attorno al quale si concentra il futuro
sviluppo economico e occupazionale del settore. Con questa impostazione le attività didattiche, costituiscono, per
molti aspetti, un percorso formativo nuovo se non unico nel suo genere.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002
RETTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA STAMPA
Teramo, 2 febbraio 2004 – In riferimento all’articolo pubblicato domenica, 1° febbraio 2004, in cronaca di Teramo,
dal titolo “Lite sulla morte di El Arab, purosangue inglese” i vertici dell’Ateneo dopo aver riscontrato l’infondatezza
dei numerosi fatti riportati nell’articolo dichiarano quanto segue:
“A tutt’oggi non risulta pendente alcun giudizio di risarcimento danni promosso dal signor Filiberto Bernini
nei confronti dell’Università. E’ pendente, invece, un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace di Teramo in favore dell’Università di Teramo per il pagamento, da parte di Filiberto Bernini, di
prestazioni mediche eseguite dal Dipartimento di Scienze veterinarie ed Agroalimentari - sezione di Chirurgia
veterinaria - nei confronti del cavallo El Arab di proprietà di Filiberto Bernini”, “L’articolo inoltre – proseguono –si
sofferma nel merito degli interventi medici e delle terapie da parte della sezione di Chirurgia veterinaria, con una
ricostruzione assolutamente non corrispondente alla realtà dei fatti. Infatti El ARab fu ricoverato il 4 aprile del
2001 presso la Clinica per grandi animali del Dipartimento di Scienze veterinarie ed Agroalimentari,
esclusivamente per accertamenti relativi a problemi di natura ortopedica, per i quali fu deciso –d’accordo con
il proprietario- di sottoporre il cavallo ad un’artroscopia. Le analisi di laboratorio e strumentali, che di routine si
eseguono prima di un’artroscopia, evidenziarono, però, che il cavallo non era in un perfetto stato di salute;
erano state infatti riscontrate alcune ulcere gastriche e una significativa alterazione della funzionalità epatica,
per le quali fu improntata un’idonea terapia medica, in regime di ricovero. Durante tale periodo insorse una
sindrome colica, tempestivamente diagnosticata, che, nonostante le cure, rese necessaria un’ esplorazione
chirurgica dell’addome dell’animale, dal quale risultò una grave affezione a carico dell’intestino tenue, denominata
volvolo: tale patologia non è direttamente riconducibile, come erroneamente riportato nell’articolo de Il
Messaggero, a cause alimentari. Nonostante la risoluzione chirurgica e le terapie intensive, l’estensione della
lesione e la gravità delle condizioni cliniche determinarono, il 13 aprile, la morte dell’animale”.
“ Contrariamente a quanto riportato da Il Messaggero – concludono – non fu effettuata alcuna autopsia sul
cavallo, in assenza di una tempestiva autorizzazione da parte del proprietario che, al momento dei fatti, si
trovava all’estero ma che fu costantemente informato sull’evoluzione del quadro clinico del povero animale”.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
AGRARIA: I LABORATORI DI FACOLTÀ APERTI AL PUBBLICO (1)
Teramo, 3 febbraio 2004 – “Corsi e laboratori aperti” è il titolo dell’originale iniziativa dei Corsi di laurea di
Scienze e tecnologie alimentari e Viticoltura ed enologia della Facoltà di Agraria, che già lo scorso anno ha ottenuto
grande successo.
Si tratta dell’apertura al pubblico dei laboratori della Facoltà, che ha sede a Mosciano Sant’Angelo, ogni venerdì del
mese, a partire dal 6 febbraio fino al 28 maggio.
L’iniziativa, in linea con le attività del Servizio Orientamento e Tutorato di Ateneo, è rivolta alle classi 4a e 5a 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.
Per l’organizzazione delle visite contattare:
dott. Anna Manco - tel. 085.8071507 - e-mail: didattica@agr.unite.it
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
AGRARIA: I LABORATORI DI FACOLTÀ APERTI AL PUBBLICO (2)
Teramo, 3 febbraio 2004 – Dopo una breve introduzione, gli ospiti della Facoltà di Agraria potranno visitare i
laboratori didattici della Facoltà, all’interno dei quali docenti, ricercatori e 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 gli studenti potranno usufruire della mensa universitaria della Facoltà.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
TIROCINI AL MINISTERO DEGLI ESTERI: PUBBLICATO IL NUOVO BANDO
Teramo, 3 febbraio 2004 – È stato pubblicato il nuovo bando 2003/2004 per gli studenti e i laureati dell’Università
degli Studi di Teramo per partecipare ad un tirocinio di tre mesi presso le sedi del Ministero degli Affari Esteri
(tirocini MAE/CRUI). Il programma di stages è 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 (CRUI).
L’iniziativa vuole 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 formazione e al tempo stesso sperimentare la realtà lavorativa
attraverso 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 lunedì 23 febbraio 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 hanno svolto il tirocinio presso il Ministero degli Esteri, tre sono andati
rispettivamente presso l’Ambasciata italiana a Colonia, l’Ambasciata italiana a Dublino e la Missione italiana
permanente della Commissione Europea di Bruxelles.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
QUALITÀ DEL FRUMENTO DURO: I RISULTATI SCIENTIFICI A DISPOSIZIONE DI
AGRICOLTURA E INDUSTRIA (1)
Teramo, 9 febbraio 2004 – Inizierà domani, martedì 10 febbraio, alle ore 18.00, nella sede della Facoltà di Agraria,
a Mosciano Sant’Angelo, un ciclo di seminari scientifico-divulgativi sul tema “Frumento duro: obiettivo qualità”.
Gli incontri – rivolti a studenti, ricercatori ed operatori della filiera del frumento duro – sono stati organizzati dal
Dipartimento di Scienze degli alimenti dell’Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con Syngenta
Crop Protection, il maggior gruppo mondiale nel settore dell’Agribusiness.
All’appuntamento di domani – che sarà dedicato al Controllo della flora intestante – interverranno Michele
Pisante e Fabio Stagnari, dell’Università di Teramo, che illustreranno le innovazioni agronomiche, e Claudio
Campagna, della Syngenta, che si soffermerà sul controllo della flora intestante.
Sarà dedicato, invece, alle Tecniche di difesa il seminario di giovedì 4 marzo, al quale parteciperanno Dario
Compagnone, dell’Università di Teramo, che terrà una relazione sui Metodi innovativi per lo screening di
contaminanti nella filiera molitoria, e Nunzio Prencipe e Claudio Campagna, della Syngenta, che parleranno di
Malattie fungine e tecniche di difesa.
Infine, per martedì 25 maggio, alle ore 16.00, è prevista una visita guidata nel corso della quale saranno svolte
delle prove sperimentali sulla gestione e il controllo della flora intestante, delle malattie fungine e delle tecniche di
difesa. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.001
QUALITÀ DEL FRUMENTO DURO: I RISULTATI SCIENTIFICI A DISPOSIZIONE DI
AGRICOLTURA E INDUSTRIA (2)
Teramo, 9 febbraio 2004 – Nel corso dei seminari il tema della qualità del frumento duro sarà affrontato e
dibattuto nell’ottica delle principali fasi biologico-produttive della coltivazione in pieno campo. Inoltre, nell’ottica di
supportare le scelte tecniche degli operatori del settore, incoraggiando l’integrazione fra imprenditori agricoli e
trasformatori industriali, saranno illustrati i risultati della ricerca scientifica e i disciplinari che possono
regolamentare tecniche e modalità di coltivazione e stoccaggio, per garantire la rispondenza del prodotto agli
standard di qualità del mercato.
« La filiera del frumento duro – ha spiegato Michele Pisante, titolare della Cattedra di Produzioni vegetali della
Facoltà di Agraria – rappresenta un settore molto importante dell’agro-alimentare abruzzese, sia per il contributo alla
composizione del reddito agricolo, sia per l’insostituibile ruolo nella conservazione del paesaggio rurale, sia per la
considerevole presenza di importanti industrie di prima e seconda trasformazione».
« L’attuale liberalizzazione degli scambi e la globalizzazione dei mercati – ha proseguito Pisante – ha posto in primo
piano le problematiche relative alla qualità dei prodotti dell’intera filiera del frumento duro. Infatti, è noto come gli
industriali sollecitino da tempo un’urgente riqualificazione della filiera, che tenga conto delle reali esigenze della
trasformazione. Per difendere la competitività sui mercati è necessario pertanto realizzare un modello definito di
strumenti e metodi, che permettano di qualificare la materia prima e i relativi prodotti trasformati, attivando sistemi
di qualità che coinvolgano le fasi di produzione, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione».
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
COMUNICATO DELL’ASSEMBLEA DEI DOCENTI DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
Teramo, 11 febbraio 2004 – L’Assemblea dei docenti della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Teramo, svoltasi ieri 10 febbraio 2004, presa visione del disegno di legge governativo sul riordino dello stato
giuridico dei professori universitari, ha valutato con estrema preoccupazione i contenuti e il metodo dei decreti
delegati.
Ha espresso una ferma contrarietà
- per la precarizzazione di tutte le figure docenti e in particolare per i giovani studiosi;
- per la filosofia della “ riforma a costo zero”;
- per l’abolizione della distinzione fra tempo pieno e tempo definito;
- per la mancata riforma del sistema concorsuale;
- per il grave attacco alla struttura retributiva.
L’Assemblea ha deciso:
- di aderire alla Manifestazione nazionale del 17 febbraio 2004 a Roma e di considerarsi in stato di agitazione;
- di proporre a tutte le Facoltà di indire un’Assemblea di Ateneo per discutere e definire le adeguate forme di
protesta.
Sollecita il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico a prendere una decisa posizione sull’intera materia.
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N.001
L’ORIGINE SPORTIVA DELLO STATO: LA LEZIONE DI LUCIANO PELLICANI PER IL NUOVO
DOTTORATO DI RICERCA IN CRITICA STORICA, GIURIDICA ED ECONOMICA DELLO SPORT Atri, 19
febbraio 2004 – Luciano Pellicani, docente di Sociologia della politica all’Università Luiss di Roma, studioso del
pensiero di Ortega y Gasset, sarà ad Atri, a Palazzo Duchi d’Acquaviva, lunedì 23 febbraio alle ore 15.30, per una
lezione sull’origine sportiva dello Stato.
L’iniziativa rientra nell’ambito del nuovo Dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello
sport, istituito quest’anno dall’Università degli Studi di Teramo, che si aggiunge all’offerta formativa in materia
sportiva, che già annovera il Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport e il
Master in Diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea.
Luciano Pellicani, ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche della Luiss, è direttore dell’Istituto
di studi sociologici e politici e della Scuola di specializzazione in giornalismo sempre alla Luiss. È presidente del
Centro di studi comparati sulla modernizzazione e lo sviluppo “Gino Germani” e direttore delle riviste
"Modernizzazione e Sviluppo" e “MondOperaio”.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 A TERAMO ANTEPRIMA NAZIONALE CON GIANNI MINOLI DELLA PRIMA PUNTATA DEI TG
DELLA STORIA, UN PROGRAMA DI RAIEDUCATIONAL IN ONDA A MARZO SU RAITRE Teramo, 20
febbraio 2004 – Sarà la Sala delle lauree dell’Università degli Studi di Teramo a ospitare, mercoledì 25 febbraio,
alle ore 11.30, la proiezione, in anteprima nazionale della prima puntata del nuovo programma di
RaiEducational “I tg della storia”, in onda da martedì 2 marzo su Rai Tre alle ore 8.05 per la serie “La storia
siamo noi”.
In occasione dell’anteprima, nella Sala delle lauree della sede di Coste Sant’Agostino, il programma sarà presentato
dal direttore di RaiEducational, Gianni Minoli, dagli autori, Italo Moscati e Marco Sappino, dal conduttore Paolo
Franchi e dal preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Francesco Benigno.
I Tg della storia si articola in dieci puntate che, nella ricorrenza dei cinquant’anni della Rai, raccontano in maniera
rigorosa mezzo secolo di fatti e personaggi del mondo, a cominciare dal 3 gennaio 1953, con la messa in onda del
primo tg.
Gli autori, Italo Moscati e Marco Sappino, hanno lavorato alla ricerca dei documenti negli archivi delle Teche Rai
scoprendo immagini poco conosciute o inedite e organizzandole in una narrazione coerente. Il programma, condotto
da Paolo Franchi, editorialista del Corriere della sera, è montato come un vero e proprio film.
« Si tratta – ha detto Italo Moscati, docente di Storia delle comunicazioni di massa e di Arti visive della
contemporaneità all’Università di Teramo – anche di un’importante occasione per riflettere sul contributo della Rai e
della televisione sugli avvenimenti che hanno fatto la storia più recente del nostro Paese».
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 SARÀ PRESENTATO ANCHE A TERAMO IL DOSSIER SULL’IMMIGRAZIONE (1) Teramo, 24
febbraio 2004 – Sarà presentato anche a Teramo il Dossier Statistico Immigrazione 2003. L’iniziativa, organizzata
dall’Università degli Studi di Teramo e dalla Caritas Roma, in collaborazione con la Caritas Teramo e con il
patrocinio della Prefettura di Teramo, si svolgerà giovedì 26 febbraio alle ore 16.30, nella Sala consiliare della
Provincia di Teramo.
Apriranno i lavori Claudio Ruffini, presidente della Provincia di Teramo, Angelo Sperandio, sindaco di Teramo,
Luciano Russi, rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Adolfo Pepe, preside della Facoltà di Scienze
politiche ed Eugenio La Rosa, prefetto della Provincia di Teramo. La presentazione del dossier sarà introdotta da
monsignor Vincenzo D’Addario, vescovo di Teramo. Seguiranno gli interventi di Antonio Ricci, del
Coordinamento Dossier Statistico Immigrazione, don Ivo D’Ottavio, direttore della Caritas Teramo, Giuseppe
Pergallini, presidente del Centro Servizi Volontariato di Teramo, Luigi Puca, assessore alle Politiche sociali e
Giuseppe Di Giuseppe, presidente ACLI Provincia di Teramo.
Le conclusioni saranno affidate a Everardo Minardi, presidente del Corso di laurea in Scienze sociologiche
dell’Università degli Studi di Teramo. (SEGUE) REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.001 SARÀ PRESENTATO ANCHE A TERAMO IL DOSSIER SULL’IMMIGRAZIONE (2) Teramo, 24
febbraio 2004 – Il Dossier statistico sull’immigrazione, giunto alla tredicesima edizione, viene elaborato
annualmente dalla Caritas italiana, dalla Fondazione Migrantes e dalla Caritas Roma, in collaborazione con
prestigiose strutture internazionali, nazionali e territoriali. Si tratta di un rapporto sull’immigrazione nel nostro Paese
che, di anno in anno, focalizza aspetti particolari del fenomeno. “Italia, paese di immigrazione in un mondo di
migranti” è lo slogan scelto quest’anno dalla Caritas come filo conduttore del dossier che per l’edizione 2003 ha
fatto il punto sulla regolarizzazione degli immigrati in Italia.
L’analisi è stata condotta a livello nazionale, di regioni e di singole province, prendendo distintamente in
considerazione il settore del lavoro domestico e quello delle imprese. Nella ricerca è stato inoltre stimato il numero
complessivo della popolazione immigrata attualmente presente in Italia ed è stato valutato l’andamento delle
regolazioni, alla luce delle esigenze demografiche e occupazionali.
Lo studio – elaborato in 496 pagine, 57 capitoli e alcune centinaia di tabelle – analizza il fenomeno sia dal punto di
vista nazionale che nel contesto europeo e internazionale, con particolare attenzione all’inserimento socio-culturale e
lavorativo e realizzando un focus specifico sulla situazione dei rifugiati. Il Rapporto è strutturato in sei parti: Il
contesto europeo e internazionale; Gli stranieri soggiornanti in Italia; L'inserimento socio-culturale; Il mondo del
lavoro; I contesti regionali; Inserto speciale dedicato ai rifugiati.
Nel corso della presentazione di giovedì il dossier sarà disponibile per i partecipanti. REDAZIONE UFFICIO
STAMPA
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N.001 IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, ANTONIO D'AMATO, A PENNE PER LA LEZIONE
INAUGURALE DEL MASTER INTERNAZIONALE IN ECONOMIA E GESTIONE DELLA MODA (1) Penne,
26 febbraio 2004 – Il Presidente della Confindustria Antonio D'Amato terrà, sabato 28 febbraio, a Penne, la
lezione inaugurale della seconda edizione del Master universitario internazionale di primo livello in Economia e
Gestione della Moda, istituito grazie alla stretta collaborazione tra quattro Atenei (Università degli Studi di
Teramo, Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Università degli Studi de L'Aquila e
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).
La lezione inaugurale di Antonio D'Amato, dal titolo "L'Italia e l'Europa nel nuovo scenario competitivo", si
terrà alle ore 11.00 presso il Chiostro di San Domenico in Piazza Luca da Penne, a Penne.
La prolusione sarà preceduta dai saluti del Presidente del Comitato Scientifico del Master Luciano Russi, del
Presidente della Fondazione ForModa Lucio Marcotullio, del Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Pace.
Seguirà la consegna dei diplomi e delle borse di studio agli studenti del Master dell'anno accademico 2002-2003. Per
l'occasione i docenti e gli studenti indosseranno le esclusive toghe disegnate dalla Brioni Roman Style.
(SEGUE) REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002 IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, ANTONIO D'AMATO, A PENNE PER LA LEZIONE
INAUGURALE DEL MASTER INTERNAZIONALE IN ECONOMIA E GESTIONE DELLA MODA (2) Penne,
26 febbraio 2004 – Antonio D'Amato nato a Napoli il 16 giugno 1957. Laureato in Giurisprudenza ha iniziato la
sua vita imprenditoriale nel 1979 assumendo la guida della Cartoprint di Caronno Pertusella e successivamente
acquisendo responsabilità di altre aziende del Gruppo fino a divenire nel 1991 Presidente della Finseda. La Finseda
International Packaging Group è leader in Europa per la produzione di imballaggi per alimenti, con stabilimenti a
Napoli, Bologna, Milano, Germania, Belgio, Gran Bretagna e Portogallo. Il Gruppo Finseda conta circa 2000
dipendenti e produce il 50% del suo fatturato all’estero e il 50% in Italia e circa il 75% della produzione italiana è
esportata nel mondo.
Sul piano associativo: dal 1986 componente del Consiglio Direttivo di Confindustria; dal 1986 al 1990 Presidente
dei Giovani Imprenditori e Vice Presidente di Confindustria; dal maggio 1996 al maggio 1999 Consigliere incaricato
di Confindustria per il Mezzogiorno; da Giugno 1999 a maggio 2000 Presidente dell’Unione degli Industriali della
Provincia di Napoli; dal 24 maggio 2000 Presidente di Confindustria; dal 1° agosto 2000 Vice Presidente
UNICE; dal 13 novembre 2000 Consigliere CNEL; dal 18 luglio 2001 Presidente LUISS-Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 AD ATRI LA COMMISSIONE DEL PREMIO “PRISCO” Atri, 27 febbraio 2004 – Lunedì 1 marzo, presso
l’aula magna del 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 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 “Lo stadio e la violenza”, argomento di scottante attualità sul quale i relatori cercheranno di
valutare il ruolo, soprattutto sociale, dei dirigenti sportivi.
L’incontro rientra nell’ambito dell’insegnamento di Etica dello sport – materia centrale nella formazione
dell’operatore sociale dello sport e del dirigente sportivo – tenuto dal presidente del Corso di laurea, Giuseppe Sorgi.
Sempre lunedì, nel corso della mattinata, la commissione del Premio Prisco si riunirà per individuare la terna di
nomination per ciascuna categoria – presidente, allenatore, giocatore – fra le quali saranno scelti i vincitori della
seconda edizione del Premio alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva Giuseppe Prisco.
Il sodalizio fra l’Università degli Studi di Teramo e il premio ideato dal gruppo abruzzese degli amici di Giuseppe
Prisco – Corinto Zocchi, Luigi Federici, Eliodoro D’Orazio, Mario Del Trecco e Marcello Zaccagnini – è iniziato lo
scorso anno. Vincitori dell’edizione 2003 del Premio sono stati il presidente del Chievo Verona Luca Campedelli,
l’allenatore della Lazio Roberto Mancini e l’attaccante del Perugia Fabrizio Miccoli. La cerimonia di premiazione
si tenne il 19 maggio al Teatro Marrucino di Chieti. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 IL LIBRO DI MIMMO CARRIERI SUL FUTURO DEI SINDACATI Teramo, 1 marzo 2004 – Sarà
presentato mercoledì 3 marzo alle ore 16.00, nell’aula 4 del Campus di Coste Sant’Agostino, il volume
“Sindacato in bilico. Ricette contro il declino” di Mimmo Carrieri, docente della Facoltà di Scienze della
comunicazione. La presentazione sarà accompagnata da una tavola rotonda sul tema “Il futuro dei sindacati”
presieduta da Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione , e coordinata da Adolfo
Pepe, preside della Facoltà di Scienze politiche.
Interverranno Adolfo Braga, direttore dell’Istituto Superiore di Formazione, Carlo Ghezzi, presidente della
Fondazione Di Vittorio, Everardo Minardi, presidente del Corso di laurea in Scienze sociologiche dell’Università
di Teramo e Mario Lorenzi, amministratore delegato della Taumat S.r.l. (azienda di assemblaggi e cablaggi
elettrici). Sarà presente l’autore.
Mimmo Carrieri insegna Sociologia economica alla Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università degli
Studi di Teramo. Tra i suoi scritti L’incerta rappresentanza (Il Mulini, Bologna 1995), Seconda Repubblica senza
sindacati? (Ediesse, Roma 1997), Il popolo del 10% (con G. Autieri, Donzelli, Roma 2000) e Delegati a Milano. Il
«capitale sociale» del sindacato nel cuore padano (con A. Braga, Donzelli, Roma 2001).
Nella sua ultima opera, “Sindacato in bilico” – edito dalla Donzelli nel 2003 – Carrieri si interroga sul futuro dei
sindacati. «Spesso dipinti come troppo forti e minacciosi – si legge nella postfazione del volume – i sindacati dei
paesi più avanzati vengono considerati in declino, perché pressati, negli ultimi vent’anni, dalle politiche neo-liberiste
prima e dall’integrazione globale dei mercati, poi. In questo volume – prosegue la nota – Mimmo Carrieri mostra
come il destino dei sindacati non sia invece segnato in modo chiaro e ineluttabile, e come in diversi paesi la loro
influenza sia rimasta stabile o sia cresciuta, anche negli ultimi anni». REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 PREMIO GIUSEPPE PRISCO. LE NOMINATION DELLA GIURIA Atri, 1 marzo 2004 – La giuria,
presieduta da Sergio Zavoli e composta dal rettore dell’Università degli studi di Teramo Luciano Russi, dai
giornalisti sportivi Candido Cannavò, Antonio Ghirelli, Nando Martellini, Giorgio Tosatti, con segretario
Corinto Zocchi, presidente del comitato organizzatore del Premio, si è riunita stamane ad Atri, nei locali
dell’Università degli studi di Teramo, sede del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali
dello sport, per procedere alla selezione della rosa dei finalisti della seconda edizione del Premio nazionale
“Giuseppe Prisco” alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva, che si propone di attribuire un
significativo riconoscimento al dirigente, all’allenatore e al calciatore che maggiormente abbiano contribuito,
mantenendo uno stile di comportamento equilibrato, alla serenità del campionato, accettando sportivamente le
sconfitte e sdrammatizzando gli episodi controversi,
Ai vincitori, che saranno proclamati nei prossimi giorni, verrà conferita la prestigiosa scultura realizzata dal maestro
Pietro Cascella, nel corso di una cerimonia in programma il 10 maggio al Teatro Marrucino di Chieti.
Nel pomeriggio, i componenti della giuria del premio incontreranno, presso il Palazzo Duchi d’Acquaviva di Atri,
gli studenti del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport, del Master universitario
di primo livello in Diritto ed economia dello sport nell’Unione europea e del Dottorato di ricerca in Critica storica,
giuridica ed economica dello sport, per un dibattito sul tema “Lo stadio e la violenza”.
Queste le terne da cui scaturirà il premiato di ciascuna categoria.
Dirigenti:
Massimo Moratti (Inter), Paolo De Luca (Siena), Rico Semeraro (Lecce).
Allenatori:
Carlo Mazzone (Bologna), Claudio Cesare Prandelli (Parma), Luciano Spalletti (Udinese).
Giocatori:
Francesco Totti (Roma), Roberto Baggio (Brescia), Gianfranco Zola (Cagliari). REDAZIONE UFFICIO
STAMPA
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N.001 UN PATTO FORMATIVO PER LA PREPARAZIONE DI ESPERTI DELLO SVILUPPO LOCALE.
GIORNATA DI STUDIO A SCIENZE SOCIOLOGICHE (1) Teramo, 2 marzo 2004 – Formare le competenze
per lo sviluppo locale. È il tema di una giornata di studio – organizzata dal Corso di laurea in Scienze sociologiche
– che si svolgerà giovedì 4 marzo, dalle ore 10.00 alle 17.00, nella Sala delle lauree del Campus di Coste
Sant’Agostino.
Nell’ambito del convegno saranno presentati i risultati di uno studio – condotto dagli studenti del Dottorato di
ricerca in Politiche sociali e sviluppo locale – per l’individuazione degli obiettivi formativi di un corso di laurea che
prepari esperti nelle politiche di intervento per lo sviluppo locale. Sarà, inoltre, presentato e sottoscritto un Patto
formativo per lo sviluppo locale.
I lavori del Convegno, coordinato da Everardo Minardi, presidente del Corso di laurea in Scienze sociologiche,
saranno aperti da Stefano Zamagni dell’Università di Bologna. Seguiranno gli interventi di Ercole Cauti, del
Coordinamento IRE (Innovating Regions in Europe), Salvatore Rizza, dell’Università di Roma Tre, Alfredo
Branzanti, consulente per la formazione e lo sviluppo aziendale, Cataldo Scarnera, dell’Istituto Nazionale di
Statistica (Istat), Claudio Tagliaferro, dell’Istituto per la Formazione dei Lavoratori (Isfol), Ezio Sciarra,
dell’Università di Chieti e Francesco Battisti, dell’Università di Cassino.
Nel pomeriggio interverranno Fernando Marsilii, di Sviluppo Italia Abruzzo, Quirino Morelli, del Servizio
Sviluppo turismo della Regione Abruzzo, Maria Caterina Federici, dell’Università di Perugia, Piero Romei e
Paolo Zurla, dell’Ateneo di Bologna e Mimmo Carrieri dell’Università di Teramo, consulente ARAN. Chiuderà i
lavori il rettore dell’Università degli Studi di Teramo Luciano Russi. (SEGUE) REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002 UN PATTO FORMATIVO PER LA PREPARAZIONE DI ESPERTI DELLO SVILUPPO LOCALE.
GIORNATA DI STUDIO A SCIENZE SOCIOLOGICHE (2) Teramo, 2 marzo 2004 – «Sono ormai diversi anni
che si parla di sviluppo locale – ha spiegato il presidente del Corso di laurea in Scienze sociologiche, Everardo
Minardi – ma, nonostante il proliferare di pubblicazioni e dibattiti, si fa ancora fatica a capire che non è possibile
migliorare la qualità di vita delle comunità locali prescindendo dal loro specifico contesto».
« Il benessere e la crescita economica e socio-relazionale delle comunità locali – ha proseguito Minardi – dipendono
dalla capacità di individuare le risorse disponibili da trasformare in capitale per lo sviluppo, e di elaborare progetti di
crescita che non sono replicabili sempre e ovunque. Questa “specificità” deve contraddistinguere il lavoro del local
developer, che deve “misurarsi” con ciò che i cittadini desiderano e con ciò di cui il territorio ha bisogno perché solo
in questo modo possono esprimersi alcune potenzialità e ciò che è “piccolo” può diventare “grande”».
« Al Convegno – ha concluso il presidente del Corso di laurea in Scienze sociologiche – hanno aderito istituzioni,
Università ed enti locali i cui territori sviluppandosi senza soluzione di continuità dal Mar Tirreno al Mar Adriatico
consentono di identificare chiaramente non solo una specifica area del Paese (il Centro Italia) che guarda ad Est, ma
anche la sua predisposizione ad impegnarsi per la cooperazione interadriatica. In quest’ottica costituirà un momento
essenziale, e di alto valore simbolico, la presentazione e la sottoscrizione di un Patto formativo per lo sviluppo
locale». REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 AGENTI INFESTANTI E SANITÀ PUBBLICA: DUE GIORNATE DI STUDIO ALLA FACOLTÀ DI
MEDICINA VETERINARIA (1) Teramo, 4 marzo 2004 – Le problematiche sanitarie correlate agli agenti infestanti
saranno affrontate nel corso di due giornate di studio sul tema “Agenti infestanti e sanità pubblica. dal disagio al
rischio sanitario per l’uomo e gli animali” organizzate dalla Facoltà di Medicina Veterinaria – in collaborazione
con la Società Nazionale Operatori della Prevenzione – che si terranno domani venerdì 5 marzo, dalle ore 9.00
alle 17.00, e sabato 6 marzo, dalle ore 9.30 alle 13.00, nella sede della Facoltà a piazza Aldo Moro.
L’iniziativa – per la quale è stato richiesto al Ministero della Salute l’accreditamento ECM (Educazione Continua in
Medicina) per medici veterinari, medici chirurghi e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro –
ha lo scopo di sviluppare gli aspetti tecnico-scientifici e gestionali dei problemi connessi agli infestanti di interesse
urbano e sanitario.
Saranno approfondite, inoltre, le metodologie di intervento e gli strumenti di controllo attuabili nel settore della
disinfestazione. Particolare rilievo sarà dato alla gestione integrata tra gli operatori pubblici e quelli privati, alla
scelta di tecnologie a basso impatto ambientale, ai mezzi di protezione personale e all’uso di strumenti adeguati al
contenimento del singolo infestante. I relatori forniranno, infine, informazioni sulle metodologie di monitoraggio e
mappatura del territorio, degli ambienti di lavoro e della ristorazione collettiva.
(SEGUE) REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002 AGENTI INFESTANTI E SANITÀ PUBBLICA: DUE GIORNATE DI STUDIO ALLA FACOLTÀ DI
MEDICINA VETERINARIA (2) Teramo, 4 marzo 2004 – La prima giornata di studi sarà dedicata agli infestanti di
interesse urbano. Dopo i saluti del preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, Andrea Formigoni, del sindaco di
Teramo, Angelo Sperandio, e del direttore generale della Asl di Teramo, Sabatino Casini, i lavori saranno aperti da
Claudio Venturelli, dell’Università di Teramo, con una relazione su La zanzara tigre: un problema emergente anche
in Abruzzo. Quali strategie per il controllo di questa e di altre specie? Seguiranno le relazioni di Adriana Ianieri,
dell’Università di Teramo, su I più comuni infestanti delle derrate alimentari: identificazione, monitoraggio e metodi
di lotta, Donato Traversa, dell’Università di Teramo, su Infestazioni da zecche nei giardini pubblici e privati,
Guglielmo Pampiglione, dell’Università di Bari, su Le blatte, il disagio e non solo, e Simona Macchini, biologa
della società di ricerche ambientali “Sesia”, su Il controllo dei principali infestanti nei locali di manipolazione degli
alimenti per la ristorazione collettiva. Nel pomeriggio Claudio Venturelli terrà una relazione su Topi e ratti:
biologia, etologia e metodologie di difesa integrata. Seguiranno gli interventi di Natale Baldaccini, dell’Università
di Pisa, su I piccioni e le città: una convivenza possibile e Luigi Salizzato, direttore del Dipartimento di Sanità
pubblica della Asl di Cesena, su L’esperienza del Dipartimento di sanità pubblica di Cesena nella gestione integrata
delle attività di disinfestazione.
La giornata di sabato sarà invece dedicata al tema Antropodi e patologie emergenti in ambiente zootecnico.
Interverranno Vincenzo Caporale, direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, con
una relazione su I Culicoides e la Blue Tongue, e Annunziata Giangaspero, dell’Università degli Studi di Foggia,
che tratterà gli Aspetti biologici e i rischi sanitari dell’infestazione da mosche in ambiente zootecnico. Chiuderanno i
lavori Fulvio Marsilio e Giovanni Di Guardo, dell’Università degli Studi di Teramo, con una relazione sul tema
Una zoonosi emergente: la West Nile Disease. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 il coro di ateneo dal papa per la giornata europea degli universitari Teramo, 11 marzo 2004 – Alla presenza di
Giovanni Paolo II , una rappresentanza del Coro Manfredi dell'Università degli Studi di Teramo parteciperà,
assieme ai cori di altre università e conservatori italiani, sabato 13 marzo, alle ore 17.45 , alla II Giornata europea
degli universitari , che si terrà nell' Aula Paolo VI (Aula Nervi) in Vaticano . Per l'occasione saranno collegate via
satellite le capitali dei dieci Paesi che entreranno nell'unione Europea: Tallin, Vilnius, Riga, Gneizno (Polonia),
Praga, Bratislava, Lubiana, Budapest, Valletta e Nicosia. Il concerto prevede l'esibizione di brani che spaziano
dall'Ave Maria all'Inno del Giubileo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta via satellite dal Centro Televisivo
Vaticano, da Radio Vaticana e sul sito www.vatican.va . Il coro dell'Ateneo, composto da 30 elementi e diretto da
Umberto De Baptistis, si è ricostituito l'11 giugno 2003 su iniziativa dell'associazione ricreativa, culturale e sportiva,
Manfredi, composta dai dipendenti dell'Università degli Studi di Teramo. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 A VIALE CRUCIOLI L'INCONTRO DEL RETTORE CON L'AMBASCIATRICE CUBANA IN
ITALIA Teramo, 12 marzo 2004 – Il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi, ha incontrato
questa mattina, nella sede del rettorato in Viale Crucioli, l'ambasciAtrice di Cuba in Italia, Maria de Los Angeles
Florez Prida, da ieri a Teramo per una visita ufficiale.
Nel porgere il benvenuto all'AmbasciAtrice, il Rettore ha sottolineato «quanto il valore dell'amicizia tra i popoli sia
importante e quanto le istituzioni culturali siano le maggiori depositarie di tale principio» ricordando il recente
accordo di collaborazione con Cuba, siglato dalla Conferenza dei Rettori Italiani, la Crui.
A questo proposito l'AmbasciAtrice ha illustrato al Rettore la mappa delle collaborazioni già in atto tra Università
cubane e italiane (Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Parma e Pisa) e ha sottolineato la loro attenzione
verso la formazione specialistica nel nostro Paese e, per quanto riguarda l'Università degli Studi di Teramo,
soprattutto quella nel campo agro-bio-veterinario.
Al termine del colloquio, cordiale e fitto di notizie, i due rappresentanti hanno espresso la volontà di definire un
dettagliato accordo di collaborazione, anche «nel segno – ha precisato Russi – della valorizzazione della comune
mAtrice latina». REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 QUELLI CHE IL RUGBY”: AD ATRI UN SEMINARIO SULLA PRESTAZIONE AD ALTO
LIVELLO NEGLI SPORT DI SITUAZIONE Atri, 12 marzo 2004 – “Quelli che il rugby” è il titolo di un
seminario che si terrà a Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri , lunedì 15 marzo alle ore 17.30 , nel corso del quale
sarà analizzata la prestazione ad alto livello negli sport di situazione. L'iniziativa, che rientra nelle attività del Corso
di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport, è stata organizzata dalla Cattedra di Metodi e
didattiche delle attività motorie e sportive .
Aprirà i lavori Massimo Mascioletti – oggi allenatore, dopo una brillante carriera da giocatore leader della
Nazionale italiana di rugby – con una relazione dal titolo “Scacchi ad alta velocità”.
Seguiranno gli interventi del preparatore atletico della Nazionale italiana di Atletica leggera femminile, Isaia Di
Cesare , che parlerà del rapporto tra allenamento e alta prestazione, del biochimico Piergiorgio Desiati , che
illustrerà i parametri bioumorali dell'atleta, del fisioterapista Angelo Cacchio che terrà una relazione dal titolo
“Motion is lotion”, dello studioso Massimo Angelozzi , che interverrà sui metabolismi attivati nello sportivo e del
giornalista Paolo Pacitti , esperto di storia e regolamento del rugby.
Le conclusioni saranno affidate a Vittorio Calvisi , direttore della Cattedra di Metodi e didattiche delle attività
motorie e sportive. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS: PUBBLICATO IL NUOVO BANDO Teramo, 19 marzo 2004
– È stato pubblicato il nuovo bando 2004/2005 del programma di scambi internazionali Socrates/Erasmus , che
permette agli studenti universitari di svolgere un periodo di studi, pienamente riconosciuto, frequentando le lezioni e
sostenendo i relativi esami, in Università estere.
Il Programma è finanziato dalla Comunità Europea con 120 Euro mensili e co-finanziato dall'Ateneo di Teramo con
300 Euro mensili.
Possono presentare la propria candidatura tutti gli studenti in corso e fuori corso iscritti ai Corsi di laurea triennale e
quadriennale e ai Corsi di laurea specialistica, nonché i dottorandi e gli specializzandi che abbiano ultimato la
frequenza.
Le domande di ammissione , che quest ' anno potranno essere compilate anche on line , all ' indirizzo internet
http://unite.socratesmanager.it , vanno presentate entro e non oltre le ore 12.30 di venerdì 30 aprile 2004 alla
Divisione Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Teramo in Viale Crucioli 122. Il termine ultimo
per la compilazione delle domande on line – che andranno comunque consegnate entro il 30 aprile alla Divisione
Relazioni Internazionali – è fissato per le 13.30 di venerdì 23 aprile 2004 .
La mobilità studentesca, che prevede una selezione fra tutti gli studenti dell'Ateneo con la verifica della conoscenza
di una lingua straniera, può essere realizzata nel periodo che va dal 1° luglio 2004 al 30 settembre 2005 nei Paesi
con cui l'Università ha stipulato accordi bilaterali che, negli ultimi anni, hanno avuto un notevole incremento.
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 dodici mesi. Sono circa centotrenta gli studenti dell'Università di Teramo che, per l'anno
accademico 2003/2004, stanno partecipando al programma di mobilità internazionale e altrettanti gli studenti
stranieri che hanno scelto di frequentare l'Ateneo di Teramo.
Oltre alla mobilità studentesca il programma Socrates Erasmus prevede anche la mobilità dei docenti. Proprio in
questi giorni Maria José Gámez Fuentes , del Dipartimento di Comunicazione audiovisiva e pubblicità dell'
Università spagnola “Jaume I” di Castelló de la Plana, è ospite dell'Università degli Studi di Teramo, dove sta
tenendo un ciclo di lezioni agli studenti del Corso di laurea in Scienze della comunicazione. REDAZIONE UFFICIO
STAMPA
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N.001 SVILUPPO ECONOMICO E DISTRETTI TURISTICO-CULTURALI: GIORNATA DI STUDIO A
SCIENZE DEL TURISMO Teramo, 23 marzo 2004 – Si terrà domani mercoledì 24 marzo , dalle ore 10.30 alle
17.00 , presso l' Istituto Gualandi di Giulianova , sede del Corso di laurea in Scienze del turismo, una giornata di
studi sui “Distretti turistico-culturali: modelli di sviluppo locale” .
L'incontro apre il ciclo di convegni dal titolo “I Nodi: appuntamenti sul turismo culturale” che propone
argomenti “nodali” per il settore del turismo – quali la comunicazione, il marketing e la legislazione – per valturare
problematiche e prospettive.
L'iniziativa è rivolta agli studenti del Corso di laurea in Scienze del turismo e degli altri Corsi di laurea dell'Ateneo,
ma è aperta anche agli amministratori e ai rappresentanti istituzionali del territorio e della regione.
La giornata di domani sarà dedicata all'analisi dei sistemi di organizzazione e gestione dei beni culturali e
ambientali, nell'ottica dello sviluppo economico derivante dalla valorizzazione del pAtrimonio artistico attraverso la
costituzione dei distretti turistico-culturali.
I lavori – che saranno coordinati dal presidente del Corso di laurea in Scienze del turismo, Pasquale Iuso –
prevedono, nella mattinata, le relazioni di Nicola Mattoscio , dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di ChietiPescara, su Distretto culturale come sistema integrato di offerta turistica , Consuelo Diodati , dell'Università degli
Studi di Teramo, su Turismo locale: risposta alla globalizzazione e Pietro Valentino , dell'Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma, su La sfida della nuova “economia della conoscenza” .
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, interverranno Bernardo Cardinale , dell'Università degli Studi “G.
D'Annunzio” di Chieti-Pescara, su Turismo culturale e rivalorizzazione delle aree interne: itinerari tematici in
Abruzzo ed Everardo Minardi , dell'Università degli Studi di Teramo, su La metamorfosi del turismo rivierasco
adriatico: da luoghi di vacanza a sistemi di loisir . Le conclusioni saranno affidate ad Adolfo Pepe , preside della
Facoltà di Scienze politiche. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 UN CONFRONTO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE SULLA BLUE TONGUE PER LA
SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (1) Teramo, 23 marzo 2004 –
L'Università degli Studi di Teramo partecipa alla XIV Settimana della cultura scientifica e tecnologica (22-28
marzo), promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con un confronto scientifico fra
esperti sul tema “Blue Tongue: realtà e prospettive” .
Scopo della giornata di studio – che si svolgerà giovedì 25 marzo alle ore 8.30 nella Sala delle lauree di Coste
Sant'Agostino e che potrà essere seguita in diretta collegandosi al sito internet dell'Ateneo www.unite.it – è
quello di fare il punto delle conoscenze sulla Blue Tongue e sulle strategie di controllo, grazie al contributo di alcuni
fra i maggiori esperti mondiali.
I lavori del convegno – organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria e dalla Scuola di specializzazione in
Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche con il patrocinio della Società Italiana di Patologia
Ovina e Caprina e dell' Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Teramo – saranno aperti dal rettore
dell'Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi , e del preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, Andrea
Formigoni .
Seguiranno gli interventi di James MacLachlan , dell'Università della California, con una relazione su “Patogenesi,
diagnosi e strategie di controllo” , Theresa Smith , dell'Onderstepport Institute della Repubblica Sudafricana, che
parlerà di “Vaccini attenuati” e Polly Roy , della London School of Hygiene and Tropical Medicine, che terrà una
relazione su “I vaccini inattivi e ricombinanti” . Coordinerà i lavori Canio Buonavoglia , dell'Università degli
Studi di Bari.
Le Settimane della Cultura Scientifica e Tecnologica sono nate nel 1991, per iniziativa del Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Murst), per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica
cultura tecnico-scientifica, 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.). REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 “IL CIRCUITO DI PESCARA 1924-1939”. AD ATRI PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI
FRANCESCO SANTUCCIONE E PAOLO SMOGLICA Atri, 26 marzo 2004 – Sarà presentato lunedì 29
marzo, alle ore 15.30, nel Palazzo Duchi d’Acquaviva di Atri, il volume “Il Circuito di Pescara 1924-1939”, di
Paolo Smoglica e Francesco Santuccione.
Il volume è una lettura della storia dell’Italia fascista e sportiva attraverso la storia delle città di Pescara e della sua
gara sportiva più nota e avvincente: la Coppa Acerbo.
La pubblicazione giunge a coronamento di un lungo e meticoloso lavoro, iniziato nel 1967, quando Santuccione
ottenne proprio da Giacomo Acerbo l’autorizzazione ad accedere e riordinare la parte sportiva del suo archivio
personale sopravvissuta alle vicende belliche.
Proprio da questo lavoro è nata l’idea del libro, che ripercorre le vicende sportive di Enzo Ferrari, primo vincitore
della competizione, Tazio Nuvolari, Achille Varzi e Luigi Fagioli, soffermandosi sull’evoluzione tecnologica
dell’industria automobilistica ed evidenziando come lo stesso sviluppo architettonico della città di Pescara e dei
comuni limitrofi fosse concepito in relazione alle esigenze dell’evento sportivo.
Paolo Smoglica – giornalista sportivo del quotidiano Il Centro – e Francesco Santuccione – corrispondente di
Autosprint, Rombo, Auto d’Epoca e Il Centro – hanno già pubblicato un altro volume di argomento automobilistico:
“Le Svolte di Popoli. 40 anni di cronoscalate”. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 L’UNIVERSITÀ DI TERAMO IN CATTEDRA AL VINITALY CON AGRARIA E SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE Teramo, 30 marzo 2004 – Per rispondere alla richiesta dell’Ente Veronafiere, la Facoltà di
Agraria dell’Università degli Studi di Teramo sarà presente con un convegno scientifico alla trentottesima edizione
del Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati di qualità, che si tiene a Veronafiere dal 1° al 5 aprile, in
contemporanea con la decima edizione del Sol, l’unica manifestazione fieristica internazionale dedicata
esclusivamente all’olio d’oliva extravergine di qualità.
L’evento è stato curato dalla Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Verona e dalla Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Teramo dopo l’accordo quadro di collaborazione tra i Corsi di laurea in Viticoltura
ed enologia delle due Università sottoscritto nel gennaio 2004. L’intesa prevede lo scambio di docenti e studenti e
l’attivazione di corsi integrativi realizzati dai due atenei, nell’ottica di una visione globale del sistema viticolo ed
enologico attraverso lo scambio di competenze di diversi territori.
Il convegno, dal titolo Wine Soil and Wine Microbiology: un nuovo approccio nel settore vitivinicolo. Prime
esperienze sul Montepulciano d’Abruzzo, si terrà venerdì 2 aprile, alle ore 15.00, nella Sala Puccini del Centro
Congressi Arena.
Apriranno i lavori Luigi Castelletti, presidente dell’Ente Fiere di Verona, Emilio Burattini, preside della Facoltà di
Scienze dell’Università degli Studi di Verona e Dino Mastrocola, preside della Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Teramo.
Seguiranno gli interventi di Franco Dellaglio, dell’Università degli Studi di Verona, su Introduzione di nuove
prospettive nella ricerca microbiologica in viticoltura, Michele Pisante, presidente del Corso di laurea in Viticoltura
ed enologia dell’Università degli Studi di Teramo, su L’approccio agronomico integrato per la gestione del suolo nel
vigneto, Sandra Torriani, dell’Università di Verona e Giovanna Suzzi, dell’Università di Teramo, su L’ecologia
microbica tra vitigni, ambiente e vino, Claudio Giulivo, presidente del Corso di laurea in Scienze e tecnologie
viticole ed enologiche dell’Università di Verona, su Caratteristiche meso e microclimatiche e qualità delle uve da
vino.
Sarà il preside della Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Teramo, Franco Benigno, a chiudere
i lavori con un intervento dal titolo Comunicare il vino, un aspetto non trascurabile per un prodotto che si afferma
sempre di più nel Made in Italy. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 CONFERENZA STAMPA DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE Teramo, 31 marzo 2004 – Il
Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Francesco Benigno, terrà domani, giovedì 1° aprile , una
conferenza stampa per presentare alcune iniziative di particolare interesse in calendario per il mese di aprile. La
conferenza stampa, si terrà alle ore 11.30 , nel campus di Coste Sant'Agostino, presso la presidenza di Facoltà (4°
livello). I Signori giornalisti sono invitati a partecipare. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 PASTORI ABRUZZESI E PARENTELA MEDITERRANEA. UNA CONFERENZA
DELL'ANTROPOLOGO INGLESE JACK GOODY Teramo, 31 marzo 2003 – Jack Goody , uno dei massimi
esponenti dell'antropologia contemporanea, professore emerito all'Università di Cambridge, sarà a Teramo, domani
giovedì 1 aprile , per una conferenza sul tema “Pastori abruzzesi e parentela mediterranea: la mia esperienza in
Abruzzo” .
L'incontro – organizzato dal Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni e dal Corso di laurea in
Scienze sociologiche , con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Teramo – si terrà alle ore 15.30
nella Sala consiliare del Comune di Teramo .
Jack Goody torna dopo sessant'anni in Abruzzo, dove, da giovane ufficiale inglese, si nascose nel periodo che seguì
l'armistizio.
Della ricerca antropologica di Goody e, in particolare, dei suoi lavori sulla famiglia, sono noti in Italia Produzione e
riproduzione. Studio comparato sulla sfera domestica (1979); L'addomesticamento del pensiero selvaggio (1980);
Famiglia e mAtrimonio in Europa (1984); La logica della scrittura e l'organizzazione della società (1988).
«Nell'incontro di domani – ha sottolineato Everardo Minardi, presidente del Corso di laurea in Scienze sociologiche
– Goody rievocherà il periodo passato da fuggiasco sulle montagne abruzzesi aiutato dai pastori, un'esperienza che
ha fortemente segnato la sua vocazione di studioso».
«Attraverso un racconto etnografico – ha aggiunto Minardi – Goody si interroga sulle forme di organizzazione
sociale e parentela nel Mediterraneo, accompagnandoci in un viaggio che dall'Abruzzo del dopoguerra porta nel
cuore del mondo e della riflessione antropologica contemporanea».
Alla conferenza parteciperanno Angelo Sperandio , sindaco di Teramo, Siriano Cordoni , assessore alla cultura del
Comune di Teramo, e Bruno Sabatini , assessore alla cultura della Regione Abruzzo. REDAZIONE UFFICIO
STAMPA
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N.001 FACILITAZIONE ORGANIZZATIVA: A COMUNICAZIONE L'INAUGURAZIONE UFFICIALE
ALLA PRESENZA DELLE NUMEROSE AZIENDE NAZIONALI E MULTINAZIONALI, PARTNER DEL
MASTER Teramo, 5 aprile 2004 – Sarà inaugurato ufficialmente domani pomeriggio alle ore 15.00 , presso l' aula
19 del Campus di Coste Sant'Agostino , il Master di primo livello in Facilitazione Organizzativa, attivato dalla
Facoltà di Scienze della comunicazione. Alla cerimonia parteciperanno i docenti del master e i rappresentanti delle
aziende leader, nazionali e multinazionali, partner del Master. Il Master, coordinato dal preside della Facoltà,
Francesco Benigno, rappresenta una novità nel panorama universitario nazionale e ha lo scopo di fornire, oltre le
conoscenze necessarie per operare efficacemente in azienda, quelle abilità personali di comunicazione che
permettono alla persona che le possiede di fare sintesi tra teoria e pratica, diventando un anello essenziale nella vita
organizzativa dell'azienda. I colleghi giornalisti sono invitati alla cerimonia, nel corso della quale saranno anche
diffuse le prime valutazioni dell'iniziativa. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO: ESCLUSIVAMENTE ON LINE (1) Teramo, 7 aprile
2004 –L'inaugurazione dell'anno accademico 2003/2004 dell'Università degli Studi di Teramo, l'undicesimo dalla
fondazione, si terrà, per questa edizione, fuori dall'abituale contorno dell'Aula Magna. Il rettore Luciano Russi
affiderà alla rete la tradizionale relazione che sarà in linea giovedì 15 aprile , alle ore 11.30 , su www.unite.it , per
condividere uno dei momenti più solenni di un Ateneo che celebra anche il decennale dall'autonomia.
Per il consueto incontro con la stampa, il rettore è lieto di invitare i colleghi giornalisti nel suo studio in Viale
Crucioli, alle ore 12.30 di giovedì 15 , al termine della cerimonia on line. (SEGUE) REDAZIONE UFFICIO
STAMPA
N.002 INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO: ESCLUSIVAMENTE ON LINE (2) Teramo, 7 aprile
2004 – L'apertura ufficiale dell'anno accademico 2003/2004 dell'Università degli studi di Teramo, è l'ottava dalla sua
fondazione. La prima si tenne il 18 marzo del 1995 nell'aula consiliare del Comune di Teramo alla presenza
dell'allora presidente della Corte costituzionale Antonio Baldassarre . Alla seconda, il 9 marzo 1996 nell'aula
magna di viale Crucioli, partecipò il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Piero Alberto
Capotosti . L'inaugurazione del 19 marzo 1999 , nell'aula magna della nuova sede di Coste Sant'Agostino, ha
rappresentato il primo esempio, in Italia e in Europa, di un ateneo proiettato nella prospettiva comunitaria. La
cerimonia fu caratterizzata dal messaggio ai giovani dell'allora presidente del parlamento europeo Josè Maria Gil
Robles e dalla videoconferenza, in collegamento da Bruxelles, con Marcelino Oreja Aguirre , al tempo
responsabile cultura della Commissione europea. L'inaugurazione dell' 8 febbraio 2000 vide la presenza dell'allora
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica, Ortensio Zecchino . L'apertura ufficiale del 2001 , si tenne il 16
marzo alla presenza del sottosegretario al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
Vincenzo Sica e fu preceduta da un seminario sulle biotecnologie a cui parteciparono Keith Campbell , ricercatore
dell'Università di Nottingham, e Silvio Garattini , Presidente del Consorzio Mario Negri Sud e componente del
Comitato di bioetica nazionale. L'ultima cerimonia di inaugurazione si è tenuta il primo marzo 2002 , alla presenza
del Presidente del Consiglio di Stato, Alberto de Roberto . L'apertura ufficiale dell'anno accademico non si è tenuta
nel 2003. L'Università degli studi di Teramo è stata istituita il primo novembre 1993 con il DPR 28 ottobre 1991
che ha sancito il suo distacco dall'Università G. D'Annunzio di Chieti. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 ESCLUSIVAMENTE ON LINE L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO TRASMESSA
IN WEB STREAMING (1) Teramo, 14 aprile 2004 –L’inaugurazione dell’anno accademico 2003/2004
dell’Università degli Studi di Teramo, l’undicesimo dalla fondazione, si terrà, per questa edizione, esclusivamente
on line, in web streaming, sul sito www.unite.it, alle ore 11.30 di giovedì 15 aprile. Il rettore Luciano Russi si
affida così alla rete per estendere, ad un pubblico infinito, l’invito alla cerimonia più tradizionale di un Ateneo, che
celebra il decennale dall’autonomia. Per l’occasione il rettore si collegherà anche con istituzioni e atenei italiani e
stranieri.
Per assicurare la visibilità ad un ampio numero di utenti, sono state ottimizzate le modalità di trasmissione in rete,
anche attraverso l’utilizzazione di una banda di diffusione particolarmente ampia, necessaria per il volume e la
qualità delle informazioni.
Per il consueto incontro con la stampa, il rettore è lieto di invitare i colleghi giornalisti nel suo studio in Viale
Crucioli, alle ore 12.30 di giovedì 15, al termine della cerimonia on line. (SEGUE) REDAZIONE UFFICIO
STAMPA
N.002 ESCLUSIVAMENTE ON LINE L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO TRASMESSA
IN WEB STREAMING (2) Teramo, 14 aprile 2004 – L’apertura ufficiale dell’anno accademico 2003/2004
dell’Università degli studi di Teramo, è l’ottava dalla sua fondazione. La prima si tenne il 18 marzo del 1995
nell’aula consiliare del Comune di Teramo alla presenza dell’allora presidente della Corte costituzionale Antonio
Baldassarre. Alla seconda, il 9 marzo 1996 nell’aula magna di viale Crucioli, partecipò il vice presidente del
Consiglio superiore della magistratura Piero Alberto Capotosti. L’inaugurazione del 19 marzo 1999, nell’aula
magna della nuova sede di Coste Sant’Agostino, ha rappresentato il primo esempio, in Italia e in Europa, di un
ateneo proiettato nella prospettiva comunitaria. La cerimonia fu caratterizzata dal messaggio ai giovani dell’allora
presidente del parlamento europeo Josè Maria Gil Robles e dalla videoconferenza, in collegamento da Bruxelles,
con Marcelino Oreja Aguirre, al tempo responsabile cultura della Commissione europea. L’inaugurazione dell’8
febbraio 2000 vide la presenza dell’allora Ministro dell’Università e della ricerca scientifica, Ortensio Zecchino.
L’apertura ufficiale del 2001, si tenne il 16 marzo alla presenza del sottosegretario al Ministero dell’Università e
della ricerca scientifica e tecnologica Vincenzo Sica e fu preceduta da un seminario sulle biotecnologie a cui
parteciparono Keith Campbell, ricercatore dell’Università di Nottingham, e Silvio Garattini, Presidente del
Consorzio Mario Negri Sud e componente del Comitato di bioetica nazionale. L’ultima cerimonia di inaugurazione
si è tenuta il primo marzo 2002, alla presenza del Presidente del Consiglio di Stato, Alberto de Roberto.
L’apertura ufficiale dell’anno accademico non si è tenuta nel 2003.
L’Università degli studi di Teramo è stata istituita il primo novembre 1993 con il DPR 28 ottobre 1991 che ha
sancito il suo distacco dall’Università G. D’Annunzio di Chieti. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 “OCCHI SGRANATI ” SULL'EMIGRAZIONE ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO Teramo, 16 aprile 2004
– Sarà proiettato nella Sala delle lauree del Campus di Coste Sant'Agostino, martedì 20 aprile alle ore 17.30 , il film
documentario di Italo Moscati “Occhi sgranati-Partenze, arrivi, terre promesse” , prodotto da Imes-Comitato Italia
nel Mondo.
“Occhi sgranati” , realizzato dopo anni di ricerche in diversi archivi e dopo un lungo lavoro di montaggio, racconta
in 43 minuti l'emigrazione italiana all'estero fra Novecento e nuovo secolo.
Attraverso citazioni di film, di fiction e di documentari, accompagnate da musiche scelte dallo stesso autore e molto
importanti in rapporto alle immagini, il documentario riassume in chiave rigorosa e spettacolare l'avventurosa storia
degli italiani partiti dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri, giorni in cui l'Italia è diventata a sua volta una terra
promessa per migliaia di uomini e donne che in tutti modi cercano di approdare nella penisola.
«Il film documentario – ha spiegato Italo Moscati – prende le mosse dai due volumi editi da Donzelli intitolati
“Storia dell'emigrazione italiana” e si propone di darne un'autonoma illustrazione».
«Gli “occhi sgranati” – ha proseguito Moscati – sono dunque quelli di tutti coloro che guardano con speranza a Paesi
che rappresentano per loro una promessa di vita, spesso drammaticamente smentita».
In occasione della proiezione, alla quale sarà presente l'autore, docente di Storia delle comunicazioni di massa
e di Arti visive della contemporaneità all'Università degli Studi di Teramo, il film sarà presentato da
Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Domenico Carrieri , docente di
Sociologia del lavoro, e Guido Crainz , docente di Storia contemporanea. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 VIAGGIO IN ITALIA FA TAPPA ALL'UNIVERSITà DI TERAMO PER UNA CONVERSAZIONE SU
ALBERTO MORAVIA E INDRO MONTANELLI Teramo, 16 aprile 2004 – Viaggio in Italia , il grand tour
letterario promosso e organizzato dalla Fondazione Bellonci, giunge all'Università degli Studi di Teramo, nella
Facoltà di Scienze della comunicazione, per una conversazione su Alberto Moravia e Indro Montanelli , che si
terrà mercoledì 21 aprile alle ore 11.00 nella Sala delle lauree del Campus di Coste Sant'Agostino.
All'incontro – curato da Raffaella Morselli, docente di Linguaggi artistici alla Facoltà di Scienze della
comunicazione – parteciperanno Alain Elkann , amico e allievo di Moravia e Montanelli, ai quali ha dedicato gli
affettuosi ricordi di MoMo (Bompiani 2004 ), Enzo Siciliano e Giancarlo Mazzuca, scrittori e intellettuali a lungo
compagni di strada di Moravia e Montanelli. Coordinerà l'incontro Gabriele Pedullà , docente di Letteratura italiana
della Facoltà di Scienze della comunicazione.
«Viaggio in Italia – ha spiegato la Fondazione Bellonci, che organizza anche il Premio Strega – nell'edizione 20032004 ha scelto di ripartire da Napoli - “città soglia”, porta d'ingresso affacciata su due civiltà, quella nord-europea e
quella mediterranea - alla scoperta, o riscoperta, di città e paesi del Sud.
Nell'arco di un triennio scrittori e personalità della cultura italiana incontreranno il pubblico in luoghi dove la
letteratura si trasforma in passione civile, momento di aggregazione e di condivisione delle proprie esperienze, per
ascoltare le domande che la società civile ha da rivolgere al nostro tempo e per creare un interscambio fecondo tra
valori locali e temi d'interesse comune, conservazione delle identità culturali e apertura alla diversità e alla
differenza».
«Alberto Moravia e Indro Montanelli – ha spiegato ancora la Fondazione – sono due protagonisti della vita italiana
del Novecento che hanno attraversato il secolo raccontandolo da punti di vista privilegiati, la letteratura e il
giornalismo, ma anche due punti di riferimento della cultura militante che da opposti schieramenti hanno formato
diverse generazioni di intellettuali». REDAZIONE UFFICIO STAMPA

44

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2004

N.001 AL VIA IL MASTER IN ASTROFISICA. LE LEZIONI SI TERRANNO ALL'OSSERVATORIO DI
COLLURANIA Teramo, 19 aprile 2004 - Sono cominciate oggi, presso l'Osservatorio Astronomico di Collurania,
le lezioni del Master di primo livello in astrofisica. Il Master nasce da una sinergia tra l'Università degli Studi di
Teramo e l'Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio astronomico di Collurania, diretto da Amedeo
Tornambe' , dopo un'azione comune già sperimentata, negli anni passati e con ottimi risultati, con il dottorato di
ricerca in Astrofisica ed Informatica. Il Master, esclusivo per dieci iscritti, rappresenta un'occasione formativa per
chi si vuole inserire nel campo della ricerca nei settori dell'Astronomia, dell'Astrofisica e delle Scienze spaziali. E'
rivolto ai laureati di primo livello in Astronomia, Fisica o Matematica ma anche a professionisti che desiderino
approfondire temi di astrofisica. Le lezioni, che si terranno presso l'Osservatorio di Collurania, prevedono alti
momenti di formazione applicativa. Infatti, oltre ai moduli teorici, attraverso un opportuno training per l'utilizzo
della strumentazione scientifica attualmente in funzione (e di quella che si progetta di realizzare in futuro) si
perseguiranno obbiettivi di formazione avanzata nel settore della fotometria ottica ed infrarossa nonché nelle
tecnologie di gestione remota di apparati sperimentali robotizzati dislocati in ambienti non banalmente
accessibili (per esempio Il Continente Antartico). REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 ELKANN, SICILIANO E MAZZUCA A TERAMO PER LA FONDAZIONE BELLONCI Teramo, 20 aprile
2004 – Viaggio in Italia, il grand tour letterario promosso e organizzato dalla Fondazione Bellonci, raggiunge la
Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, per una conversazione su Alberto
Moravia e Indro Montanelli, che si terrà domani mercoledì 21 aprile alle ore 11.00 nella Sala delle lauree di
Coste Sant’Agostino.
All’incontro – curato da Raffaella Morselli, docente di Linguaggi artistici alla Facoltà di Scienze della
comunicazione – parteciperanno Alain Elkann, amico e allievo di Moravia e Montanelli, ai quali ha dedicato il libro
MoMo (Bompiani 2004), e gli scrittori e giornalisti Enzo Siciliano e Giancarlo Mazzuca.
Coordinerà l’incontro Gabriele Pedullà, docente di Letteratura italiana della Facoltà di Scienze della
comunicazione dell’Università di Teramo.
« Alberto Moravia e Indro Montanelli – si legge in una nota della Fondazione Bellonci, organizzAtrice anche del
Premio Strega – sono due protagonisti della vita italiana del Novecento che hanno attraversato il secolo
raccontandolo da punti di vista privilegiati, la letteratura e il giornalismo, ma anche due punti di riferimento della
cultura militante che da opposti schieramenti hanno formato diverse generazioni di intellettuali».
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 GIULIANO FERRARA E ANTONIO POLITO NELLE AULE DI COMUNICAZIONE Teramo, 20 aprile
2004 – Il direttore de Il Foglio, Giuliano Ferrara, e il direttore de “Il riformista”, Antonio Polito, saranno a
Teramo, nell’aula 12 del Campus di Coste Sant’Agostino, per un incontro su “Giornali e politica” che si terrà
giovedì 22 aprile alle ore 11.30.
All’incontro (aperto al pubblico e alla cittadinanza), organizzato dalla Facoltà di Scienze della comunicazione,
parteciperanno Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, e Domenico Carrieri,
presidente del Corso di laurea specialistica in Pubblicità e comunicazione d’impresa.
Giuliano Ferrara, 52 anni, ha collaborato con numerose testate giornalistiche tra le quali l'Unità, Rinascita,
Reporter, l'Espresso, l'Europeo, Epoca. È stato notista politico del Corriere della Sera. Ha lavorato come conduttore
di trasmissioni televisive per la Rai e Mediaset. Ha diretto il settimanale Panorama e dal gennaio 1996 dirige il
quotidiano Il Foglio da lui fondato. Conduce “Otto e mezzo”, il programma serale di approfondimento quotidiano di
La7
Antonio Polito, 48 anni, ha iniziato la sua attività giornalistica a L’Unità, dove ha lavorato come cronista, capo della
redazione napoletana, capo di quella emiliana e redattore capo.
Nel 1988 è passato a La Repubblica, dove è stato redattore capo, vicedirettore e corrispondente da Londra. Nel 2002
ha lasciato La Repubblica per dirigere Il riformista.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 A VIALE CRUCIOLI L’INCONTRO DEL RETTORE CON IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ADSU
Teramo, 20 aprile 2004 – Il rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi, ha incontrato ieri, nella
sede di Viale Crucioli, il nuovo presidente dell’Azienda per il Diritto allo Studio (Adsu), Marco Bacchion.
Il colloquio tra i due rappresentanti, a poche ore dall’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione
dell’Azienda, ha riguardato soprattutto gli irrisolti problemi legati alla complessa rete dei servizi agli studenti,
continuamente richiamati da Russi nei lunghi anni del suo mandato.
Il Rettore e il Presidente dell’Adsu hanno concordato sulla necessità di rivitalizzare e rilanciare il rapporto tra
Università e Azienda, ritrovando una sostanziale unità di vedute sulla necessità di risolvere tempestivamente annosi
problemi: i trasporti, la mensa di Coste Sant’Agostino con i connessi interrogativi sui parcheggi e i collegamenti, le
mense nelle sedi distaccate, la casa dello studente. Al termine il Presidente Bacchion ha proposto un aggiornamento
operativo ad un immediato futuro, dopo l’insediamento del nuovo organismo dell’Azienda.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 IL CARDINALE MARIO FRANCESCO POMPEDDA, PREFETTO DELLA SEGNATURA
APOSTOLICA, AL CONVEGNO SULLE CONTROVERSIE NEL DIRITTO COMUNE E NEL DIRITTO
CANONICO Teramo, 21 aprile 2004 – Si terrà oggi pomeriggio , a partire dalle ore 15.30 , e domani giovedì 22
aprile a partire dalle ore 9.00 , nella Sala delle lauree del Campus di Coste Sant'Agostino, il convegno sul tema “
Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle controversie nel Diritto comune e nel Diritto
canonico” , organizzato dalle cattedre di Diritto canonico, Diritto ecclesiastico e Storia del diritto italiano della
Facoltà di Giurisprudenza.
Alle due giornate di studio – collegate a un progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche nella società e
nella storia diretto da Francesco Zanchini – parteciperanno studiosi provenienti da diverse aree disciplinari, che
esamineranno procedimenti di risoluzione delle controversie alternativi o antagonisti rispetto al processo ordinario.
La prima giornata sarà dedicata al Diritto italiano. I lavori saranno aperti dal preside della Facoltà di Giurisprudenza,
Michele Ainis , e dal direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche nella società e nella storia, Luigi Marengo.
Seguiranno gli interventi di Ennio Cortese e Ugo Petronio , dell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, e
Francesco Saverio Salerno , segretario emerito della Segnatura apostolica.
Presiederà Giuseppe Dalla Torre , rettore della Lumsa (Libera Università Maria SS. Assunta). La giornata di
domani sarà dedicata al Diritto canonico e presieduta dal cardinale Mario Francesco Pompedda , prefetto della
Segnatura apostolica.
Interverranno Giuseppe Barbaglio , biblista, Fausta Maternini Zotta , dell'Università degli Studi di Trieste, Paolo
Moneta , dell'Università degli Studi di Pisa e Angela Maria Punzi Nicolò dell'Università degli Studi di Roma Tre.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 CONVEGNO SULLA CORTE DEI CONTI: IL CONTROLLO DOPO L’AMPIO PROCESSO DI
RIFORMA (1) Teramo, 27 aprile 2004– Il processo di riforma che, a partire dal 1993, ha interessato la Corte dei
conti sarà analizzato nel corso di un convegno dal titolo “La Corte dei conti dieci anni dopo” che si terrà giovedì
29 aprile dalle ore 10.00 alle 18.00 nell’Aula magna del Campus di Coste Sant’Agostino.
Nel corso della giornata – organizzata dall’Università degli Studi di Teramo in collaborazione con la sezione
regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo – saranno analizzati anche i risultati e gli effetti della nuova
organizzazione della Corte dei conti e la sua rispondenza alla sempre più diffusa esigenza di corretta gestione del
pubblico denaro.
Dopo la presentazione del rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi, la prima sessione dei lavori,
presieduta da Francesco Staderini, presidente della Corte dei Conti, sarà dedicata al tema del Controllo.
Interverranno Mario Giaquinto, presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo,
Giorgio Clemente, membro della Corte dei conti europea e Vincenzo Cerulli Irelli, dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma.
La sessione pomeridiana, presieduta da Alberto de Roberto, presidente del Consiglio di Stato, sarà dedicata alla
Giurisdizione, con le relazioni di Vito Minerva, presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per
l’Abruzzo, Giuseppe Palumbi, procuratore regionale della Corte dei Conti per l’Abruzzo e Franco Gaetano Scoca,
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. (SEGUE)
scarica il depliant
scarica la locandina
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N.001 CONVEGNO SULLA CORTE DEI CONTI: IL CONTROLLO DOPO L’AMPIO PROCESSO DI
RIFORMA (1) Teramo, 27 aprile 2004– La Corte dei Conti ha conosciuto, a partire dal 1993, un ampio processo di
riforma organizzativa e ordinamentale.
Sotto il profilo organizzativo va menzionato l’ampio decentramento che ha portato prima alla istituzione delle
Sezioni regionali giurisdizionali contabili e poi alla istituzione delle Sezioni regionali di controllo, nel quadro del
processo di trasferimento di importanti funzioni dallo Stato alle Regioni e della riforma federalista in fase di
attuazione.
Sotto il profilo ordinamentale, invece, vanno ricordate le profonde modifiche intervenute nella disciplina relativa
alle due funzioni affidate alla Corte dei conti dalla Carta costituzionale: funzione di controllo e funzione
giurisdizionale contabile.
Quali risultati ha conseguito la nuova organizzazione? Quali effetti si sono avuti a seguito delle modifiche
ordinamentali? Soprattutto: il sistema risponde all’esigenza sempre più diffusa di una corretta gestione del
pubblico denaro? Quali proposte o modifiche si possono suggerire?
Su questi quesiti si svilupperanno i lavori del convegno.
scarica il depliant
scarica la locandina
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N.001 STORICI DELLE DOTTRINE POLITICHE A CONVEGNO A TERAMO Teramo, 28 aprile 2004 –
Domani, giovedì 29 aprile dalle ore 9.15 alle 19.00, e venerdì 30 aprile , dalle ore 9.15 alle 13.00, i maggiori
storici delle dottrine politiche si ritroveranno all'Università degli Studi di Teramo, per un incontro di studi sul tema
“La politica prima di Machiavelli” , che si terrà nella Sala delle lauree del Campus di Coste Sant'Agostino .
Nel corso delle due giornate di studio – organizzate dalla Cattedra di Storia delle dottrine politiche della Facoltà
di Scienze politiche, diretta da Luciano Russi , e dalla Cattedra di Storia del pensiero politico della Facoltà di
Scienze della comunicazione, diretta da Gabriele Carletti , con il patrocinio dell' Associazione Italiana degli
Storici delle dottrine Politiche – saranno approfonditi aspetti e tematiche che hanno caratterizzato il pensiero
politico nel periodo tra il XIII e il XVI secolo.
«Assai diffusa – ha spiegato Gabriele Carletti – è l'idea che la moderna scienza politica abbia inizio con la riflessione
di Machiavelli, considerato il teorico della separazione tra politica e morale. Tale convinzione ha in gran parte
distolto l'attenzione dai contenuti, dalle opere e dagli autori che hanno interessato il periodo precedente il Segretario
Fiorentino.
Eppure, è impensabile che essi non abbiano mantenuto alcun legame o che non abbiano esercitato alcuna influenza
sul movimento di pensiero che si sarebbe delineato a partire dal secolo XVI».
«Non si tratta – ha aggiunto Carletti – di esagerare la modernità di certe teorie o manifestazioni, né quella di alcuni
concetti o linguaggi, ma piuttosto di analizzare le problematiche di un'età caratterizzata dalla forte tensione tra le
antiche chiusure verso ogni forma di laicità della tradizione e gli imminenti trionfi laici della modernità».
Al convegno – organizzato in tre sessioni presiedute rispettivamente da Salvo Mastellone (Università di Firenze),
Anna Maria Lazzarino Del Grosso (Università di Genova) e Arduino Agnelli (Università di Trieste) –
parteciperanno studiosi provenienti da diverse Università italiane: Gaetano Calabrò (Università “La Sapienza” di
Roma), Franco Barcia (Università di Torino), Domenico Taranto e Alessandra Mita (Università di Salerno),
Maurizio Merlo e Franco Todescan (Università di Padova), Sandor Mattuglia (Università di Trieste), Claudio
Finzi (Università di Perugia), Diana Thermes (Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara), Silvio Suppa e
Laura Mitarotondo (Università di Bari), Gianfranco Borrelli e Michele Parascandolo (Università di Napoli),
Enrico Bugliolo (Università di Cagliari), Enzo Sciacca e Veronica Benzo (Università di Catania), Corrado
Malandrino e Francesco Ingravalle (Università del Piemonte Orientale), Mario Proto (Università di Lecce),
Luciano Russi , Gabriele Carletti , Fiammetta Ricci e Flavio Silvestrini (Università di Teramo).
I lavori termineranno venerdì mattina con l' Assemblea dell'Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine
Politiche .
scarica la locandina
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N.001
ENTRO MAGGIO LA LAUREA HONORIS CAUSA A LUCIANO LIGABUE
Teramo, 30 aprile 2004 - Si svolgerà, entro il mese di maggio, la cerimonia di consegna della laurea honoris causa in
“Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo” a Luciano Ligabue. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA INAUGURA LE LEZIONI
DEL MASTER DI ROSETO (1) Teramo, 6 maggio 2004 - Sarà il presidente della Società Italiana di Biologia
Marina, Angelo Tursi, ad inaugurare, venerdì 7 maggio alle ore 15.00, presso il Palazzo del Mare di Roseto
degli Abruzzi, le lezioni del Master di perfezionamento in Gestione, trasformazione e ispezione delle risorse
ittiche, istituito nella cittadina adriatica dall’Università degli Studi di Teramo.
Angelo Tursi, responsabile anche per le attività di ricerca sulla pesca nel mar Ionio, illustrerà le principali novità
rispetto ai concetti di eco-biologia applicata all'attività di pesca nel Mediterraneo, e approfondirà gli argomenti
attinenti la gestione dello sfruttamento delle risorse mediante la pesca. Il Master entrerà così negli aspetti più
importanti dell’intera filiera di produzione delle risorse ittiche affrontando nodi che vanno dallo sfruttamento
sostenibile delle risorse alle produzioni di acquacoltura e maricoltura, oltre che alle tecnologie di
trasformazione dei prodotti ittici, compresi gli aspetti del controllo, della distribuzione e del marketing.
(SEGUE) REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002 IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA INAUGURA LE LEZIONI
DEL MASTER DI ROSETO (2) Teramo, 6 maggio 2004 - Il Master in Gestione, trasformazione e ispezione delle
risorse ittiche, coordinato da Giorgio Tiscar, docente della Facoltà di Medicina veterinaria di Teramo, è rivolto
a tutte le figure professionali che concorrono al processo di certificazione di qualità e sanità degli alimenti. Tra gli
iscritti in corso sono numerosi i laureati in Medicina veterinaria, in Biologia e in Scienze e tecnologie alimentari,
con diversa esperienza lavorativa (dirigenti di Enti pubblici, liberi professionisti, neo-laureati) provenienti
dall’Abruzzo, dal Lazio, dalla Campania, dall’Emilia-Romagna, dal Friuli, dalla Puglia, dalla Sardegna e
dalla Calabria.
Il tema della filiera dell’ittico è di particolare rilievo nell’ambito della provincia e si contamina con connotazioni
culturali tipiche legate alla lavorazione del prodotto, ma anche alla vocazione turistica del litorale teramano. In
questo senso il Master rappresenta un polo scientifico e formativo di rilievo nazionale, oltre che internazionale, in
grado di proiettare all’esterno le caratteristiche del territorio in termini di conoscenza diffusa.
Tra le prossime iniziative, una tavola rotonda sarà dedicata, il 19 giugno, sempre a Palazzo del Mare, alle
problematiche inerenti la pesca delle vongole, con la partecipazione dei principali referenti nazionali del settore.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 CORSO GRATUITO IN DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA Teramo, 6 maggio 2004 – Un corso gratuito
in Diritto e pratica tributaria, destinato a venti allievi, è stato bandito dall’Università degli Studi di Teramo,
nell’ambito del POR, il Piano Operativo Regionale Abruzzo obiettivo 3 (2000-2006). Il corso, destinato a giovani
disoccupati in possesso di Laurea o di Diploma universitario in discipline economico-giuridiche, è finanziato
dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Abruzzo.
Lo scopo è quello di formare consulenti fiscali capaci di affrontare i problemi gestionali in modo innovativo.
Durante le lezioni saranno trattate le tematiche delle fonti della disciplina tributaria e del sistema nazionale e
comunitario, il sistema delle imposte dirette, i restanti sistemi di imposizione e quelli di accertamento della
riscossione e della risoluzione dei conflitti.
La domanda di partecipazione – scaricabile sul sito www.unite.it e disponibile presso la Ripartizione Affari
generali e interventi formativi dell’Università degli Studi di Teramo, in viale Crucioli 122 (tel. 0861.266290) –
dovrà essere consegnata entro le ore 14.00 di martedì 25 maggio 2004 presso la Direzione Amministrativa
dell’Ateneo o inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Saranno ammessi in via prioritaria i candidati residenti nella Regione Abruzzo. Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza. REDAZIONE UFFICIO STAMPA

55

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2004

N.001 FACOLTÀ DI AGRARIA, FAO E COMMISSIONE EUROPEA INSIEME SULLA GESTIONE
INTEGRATA DEL SUOLO (1) Teramo, 7 maggio 2004 – Domenica 9 e lunedì 10 maggio, presso la sede di
Mosciano Sant’Angelo, si terrà il Seminario internazionale dal titolo Ruolo e importanza della gestione integrata
dell’acqua e del suolo in viticoltura e olivicoltura promosso dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi
di Teramo e dalla FAO, l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione, con il patrocinio della
Commissione Europea.
Il programma – messo a punto dalla commissione scientifica presieduta da Michele Pisante docente di
Agronomia dell’Università di Teramo – prevede il confronto e l’interscambio di risultati scientifici su argomenti
d’interesse attuale ed emergenti riguardanti la gestione integrata delle risorse naturali: le risorse idriche e il suolo
agrario, nelle filiere della viticoltura e dell’olivicoltura, con relazioni sullo stato dell’arte in altri Paesi, tra cui
Cile, Australia, Siria, Spagna e Stati Uniti d’America.
La prima giornata sarà dedicata ad una visita di studio al campo sperimentale dell’Unità di ricerca Agronomia e
produzioni vegetali del Dipartimento di Scienze degli alimenti e, nel pomeriggio, ad una degustazione guidata di
selezionati vini abruzzesi, organizzata dal Consorzio di tutela “Colline Teramane” DOCG, presso l’azienda
vitivinicola Camillo Montori di Controguerra.
La giornata di lunedì 10 maggio è riservata al programma scientifico che nella mattinata prevede numerose
relazioni e una sessione poster e nel pomeriggio una tavola rotonda su Ricerca, alta formazione e sviluppo nella
gestione integrata dell’acqua e del suolo in viticoltura ed olivicoltura.
Tra i relatori dell’eccezionale meeting compaiono Luca Montanarella della Commissione Europea, José Benites,
direttore del settore “risorse del suolo” della Fao, Sammuel Ortega Farias, preside della cilena Facoltà di
Agraria di Talca, Joe T. Ritchie, dell’Università di Gainesville in Florida e Des McGarry in rappresentanza del
Governo australiano. (SEGUE) REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.001 FACOLTÀ DI AGRARIA, FAO E COMMISSIONE EUROPEA INSIEME SULLA GESTIONE
INTEGRATA DEL SUOLO (2) Teramo, 7 maggio 2004 – «Le filiere viticola-enologica e olivicola-olearia
rappresentano due settori molto importanti dell’agroalimentare abruzzese – ha affermato il presidente del Comitato
scientifico del seminario Michele Pisante – sia per il contributo alla composizione del reddito agricolo, sia per
l’insostituibile ruolo nella conservazione del paesaggio rurale, sia, infine, per la considerevole presenza di importanti
aziende di prima e seconda trasformazione».
« In questo momento – ha continuato Pisante – le aziende vitivinicole e olivicole-olearie avvertono la necessità di
professionalità particolari e specifiche e l’Università degli Studi di Teramo, attraverso l’istituzione del Corso di
laurea in Viticoltura ed enologia e del Master Universitario in Produzione, trasformazione e mercato dell’olio di
oliva ha avviato un processo integrato di formazione, ricerca e sviluppo, sfruttando un’interazione del tutto
particolare col territorio in cui sono coltivati da secoli la vite e l’olivo».
« La competitività di queste particolari filiere – ha aggiunto – potrà essere garantita da una serie di valori, che non
sono solo quelli chimici o sensoriali, ma anche quelli dell’ambiente, della storia, della cultura: cose che altre
Nazioni, al momento, non possono offrire. Quindi – ha concluso il docente di Agraria – la ricerca e l’innovazione
scientifica con l’adeguato approccio sistemico ed integrato rappresentano l’unica via da perseguire in alternativa alle
osservazioni e all’empirismo che negli ultimi anni e in particolare nella regione Abruzzo hanno imperversato».
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 LE NUOVE LINEE DI CLONAZIONE: A TERAMO KEITH CAMPBELL “PAPÀ” SCIENTIFICO DI
DOLLY Teramo, 7 maggio 2004 – Le nuove linee di ricerca sulla clonazione e le vie alternative per la
riprogrammazione nucleare saranno illustrate nel corso di un convegno organizzato dalla Facoltà di Medicina
Veterinaria e dal Dipartimento di Scienze biomediche comparate per lunedì 10 maggio dalle ore 9.00 alle 13.30.
Al convegno parteciperanno Keith Campbell, della Nottingham University, Philippe Collas, dell’Institute of
Medical Biochemistry dell’Università di Oslo, Jacek Modlinski, della Polish Academy of Sciences di Varsavia e
Luisa Gioia, del Dipartimento di Scienze biomediche comparate dell’Università degli Studi di Teramo
Keith Campbell, padre scientifico della pecora Dolly, continua le ricerche sui meccanismi molecolari che fanno
perdere la “memoria” di una cellula differenziata trasferita in una cellula uovo femminile.
Philippe Collas per primo ha dimostrato la fattibilità di “trasformare” cellule di un tipo in un altro tipo cellulare
trattandole con estratti cellulari, scoperta cha offre l’opportunità di “riprogrammare” le cellule differenziate senza
passare attraverso l’embrione.
Jacek Modlinski fa parte del gruppo di embriologia dell’Università di Varsavia, all’avanguardia nelle ricerche di
embriologia sperimentale e si occupa di clonazione e cellule staminali.
Luisa Gioia si è sempre occupata di fisiologia della riproduzione e in particolare di alcuni aspetti della biologia
dell’oocita.
« La grande importanza della nascita della pecora Dolly – ha spiegato Pasqualino Loi, del Comitato scientifico del
convegno – sta nel fatto che solo dopo la sua produzione si è iniziato a parlare di clonazione terapeutica, che
consentirebbe di curare patologie di tipo degenerativo non trattabili con la medicina convenzionale ».
« Purtroppo il limite di questo approccio – ha aggiunto Loi – è la necessità di fare ricorso al passaggio attraverso
l'embrione, ritenuto da tanti eticamente inaccettabile. La ricerca si sta pertanto concentrando sull'identificazione dei
fattori che rendono le cellule di un individuo adulto in grado di differenziarsi in tutti i tipi cellulari dell'organismo».
« I relatori del seminario – ha concluso Loi – operano in prima fila, a livello mondiale, in questo tipo di ricerche, il
cui fine ultimo è quello di “riprogrammare” qualsiasi tipo di cellule dell'organismo e di indurne la differenziazione
verso il tipo cellulare alterato che verrebbe quindi trasferito nel paziente. Un tale risultato avrebbe dei risvolti
rivoluzionari nella pratica clinica». REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 PRIMO DOSSIER SULLE PROVINCIALI DEL '95 E DEL '99 E PRIME VALUTAZIONI PER IL
2004 (1) Teramo, 10 maggio 2004 – Su iniziativa del Dipartimento di Storia e critica della politica, del Centro
abruzzese di ricerche elettorali (Care) e della Cattedra di Storia delle istituzioni politiche, sarà presentato mercoledì
prossimo, 12 maggio , alle ore 15.30 , nell' aula 7 della Facoltà di Scienze politiche a Viale Crucioli , un dossier
che illustra, per la prima volta, i risultati completi delle consultazioni provinciali del 1995 e del 1999 e i primi
elementi di valutazione delle imminenti del 2004. Articolato per capitoli sulle quattro province, il dossier permette
di cogliere gli elementi di specificità e quelli comuni, in vista della definizione del “mercato politico” regionale.
«Tradizionalmente considerata la cenerentola tra le consultazioni elettorali – ha dichiarato Francesco Bonini
docente di Istituzioni politiche e direttore del Care – l'elezione per il presidente ed il consiglio provinciale
rappresenta invece un punto di osservazione molto significativo per valutare il mercato politico in particolare dopo
le riforme dei primi anni Novanta.
È questa la motivazione, nell'imminenza di un appuntamento elettorale molto significativo, il 12 e 13 giugno
prossimi, che ha spinto il CARE a dedicare il seminario di studio di quest'anno all'analisi delle elezioni provinciali in
Abruzzo dal 1995 al 2004».
«Nel dossier che verrà presentato mercoledì – ha proseguito il direttore del Care – particolare attenzione è dedicata
alle campagne elettorali ed ai profili degli eletti e dei candidati , mentre per la prima volta è stata realizzata una
cartina dei collegi elettorali provinciali abruzzesi ».
Alla presentazione, a cura dello stesso Bonini, seguirà una discussione con l'intervento di Umberto Gentiloni,
docente di Storia contemporanea presso l'Ateneo teramano e di Lorella Cedroni, docente di Scienza politica
dell'Università di Roma “La Sapienza”. REDAZIONE UFFICIO STAMPA

58

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2004

N.002 PRIMO DOSSIER SULLE PROVINCIALI DEL '95 E DEL '99 E PRIME VALUTAZIONI PER IL
2004 (2) Teramo, 10 maggio 2004 – Il Care (Centro Abruzzese di Ricerche Elettorali) è stato istituito nel 1999
presso il Dipartimento di Storia e critica della politica dell'Università degli Studi di Teramo. Diretto dal 2002
da Francesco Bonini, ha realizzato ogni anno, oltre ad incontri ed iniziative di studio e di dibattito, una ricerca
seminariale: la prima sulle elezioni politiche in Abruzzo dall'Unità alla Prima Guerra mondiale, la seconda sulle
elezioni per il Senato in Abruzzo dal 1994 al 2001.
È in corso, inoltre, una ricerca prosopografica della deputazione parlamentare abruzzese dal 1861 al 1882, realizzata
con il contributo della Regione Abruzzo, mentre è in fase di avanzata realizzazione il repertorio dei consiglieri
provinciali di Teramo dall'Unità alla Grande guerra. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.003 La Regione Abruzzo e le Giornate Fitopatologiche della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna.
Lettera aperta
Da martedì 4 a giovedì 6 maggio 2004 l'Abruzzo ha ospitato le Giornate Fitopatologiche, organizzate dalla Facoltà
di Agraria dell'Università di Bologna in collaborazione con l'Assessorato Regionale all'Agricoltura. La Facoltà di
Agraria dell'Università degli Studi di Teramo, per quanto sia necessario ricordarlo, rappresenta l'unica Istituzione
Accademica Regionale nelle discipline agrarie ed agro-alimentari. Proprio per questo ci rammarica prendere atto del
mancato coinvolgimento da parte degli organizzatori per il contributo che i nostri docenti e ricercatori -operando a
stretto contatto con gli operatori del territorio regionale- avrebbero portato all'evento, collaborando allo sviluppo
competitivo e sostenibile dell'agricoltura abruzzese. Infatti, esistono delle specifiche competenze scientifiche,
indispensabili alle esigenze di ottimizzazione ed innovazione del territorio. Il mancato coinvolgimento riveste un
carattere particolare se si considera che quotidianamente le aule della Facoltà di Agraria –con sede a Mosciano
S.Angelo, per chi non lo sapesse ancora– sono frequentate da diverse centinaia di studenti iscritti ai corsi di studio.
Negli ultimi anni la Facoltà ha laureato decine di Tecnologi Alimentari e quest'anno –primi in Italia- saranno
licenziati i dottori Specialistici in Scienze e Tecnologie Alimentari, mentre il prossimo anno saranno immessi sul
mercato i primi laureati in Viticoltura ed Enologia. Inoltre, per il secondo ciclo, la Facoltà si appresta a conferire
altri diplomi di Master universitario post laurea in Produzione, trasformazione e mercato dell'olio di oliva e -in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche e Medicina Veterinaria- in Gestione dello Sviluppo Locale nei
Parchi Naturali , titoli accademici indispensabili per la riqualificazione professionale e dirigenziale. Pertanto, tra i
primi fruitori dei risultati della ricerca nelle discipline Agrarie non si può –e non si deve– trascurare il ruolo centrale
degli studenti abruzzesi per il pAtrimonio intellettuale che la Regione Abruzzo è chiamata a sostenere, garantire e
valorizzare. L'Università di Teramo con l'istituzione della Facoltà di Agraria rappresenta -nel sistema universitario
italiano ed in particolare in quello abruzzese- l'unica sede accademica che dispone di un Centro Agro-BioVeterinario con competenze scientifiche multidisciplinari nelle Scienze Agrarie e Veterinarie. Numerosi Enti
(Commissione Europea, FAO, CNR, Ministero delle Politiche Agricole, Università nazionali ed internazionali,
Provincia di Teramo, Camera di Commercio di Teramo, Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo, Bacino
Imbrifero, diversi Comuni e tanti altri) e diverse aziende private del territorio, riconoscono il ruolo dell'Università di
Teramo. Tutto questo per sottolineare che la struttura c'è, funziona ed è ampiamente riconosciuta.
Dino Mastrocola
Preside della Facoltà di Agraria di Teramo
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N.001 IL DESTINO DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI: GIORNATA DI STUDIO A SCIENZE
DEL TURISMO Teramo, 11 maggio 2004 – Si terrà domani mercoledì 12 maggio , dalle ore 10.30 alle 17.00 ,
presso l' Istituto Gualandi di Giulianova , sede del Corso di laurea in Scienze del turismo, una giornata di studi sul
“Destino dei beni culturali e paesaggistici” .
L'incontro rientra nel ciclo di convegni dal titolo “I Nodi: appuntamenti sul turismo culturale” che propone
argomenti “nodali” per il settore del turismo – quali la comunicazione, il marketing e la legislazione – per valturare
problematiche e prospettive.
L'iniziativa è rivolta agli studenti del Corso di laurea in Scienze del turismo e degli altri Corsi di laurea dell'Ateneo,
ma è aperta anche agli amministratori e ai rappresentanti istituzionali del territorio e della regione.
La giornata di studio sarà dedicata all'analisi dei piani paesistici e della normativa sui beni culturali, ma anche allo
studio delle prospettive di valorizzazione del pAtrimonio ambientale, artistico e museale della regione Abruzzo.
I lavori – che saranno aperti dal rettore Luciano Russi e coordinati dal presidente del Corso di laurea in Scienze del
turismo, Pasquale Iuso – prevedono, nella mattinata, le relazioni dei docenti dell'Università degli Studi di Teramo
Francesco Saverio Bertolini , su Le competenze dello Stato e delle Regioni nella materia dei Beni Culturali
secondo la riforma costituzionale ed il nuovo Codice , Luca Falconi Di Francesco , su Il paesaggio o della identità
dei luoghi: l'art. 131 del nuovo Codice dei Beni Culturali e Paolo Savarese , su Il diritto al bello: una nota a
margine .
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, interverranno Walter Mazzitti , presidente dell'Ente Parco nazionale Gran
Sasso-Monti della Laga, su I piani paesistici nelle aree protette tra valorizzazione e promozione turistica ,
Piergiorgio Landini , dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara, su I paesaggi dell'Abruzzo e
Paola Di Felice , dell'Università degli Studi di Teramo, su Quale futuro per i musei?.
Le conclusioni saranno affidate ad Adolfo Pepe , preside della Facoltà di Scienze politiche. REDAZIONE UFFICIO
STAMPA
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N.001 SERPENTI E TARTARUGHE... ANIMALI DA COMPAGNIA: DUE GIORNATE DI STUDIO A
MEDICINA VETERINARIA Teramo, 12 maggio 2004 – Le nozioni di base e le informazioni necessarie per la
conoscenza delle tecniche di gestione e del benessere delle tartarughe e dei serpenti mantenuti in cattività come
animali da compagnia sono al centro di due giornate di studio sul tema “Gli animali non convenzionali: l e
patologie infettive e parassitarie dei serpenti e delle tartarughe ” che si stanno svolgendo presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria, in piazza Aldo Moro.
Ai lavori partecipano Fredric Frye , dell'Università di Davis in California, tra i più insigni medici veterinari
erpetologi del mondo, Giuseppe Visigalli , medico veterinario tra i massimi esperti italiani in campo erpetologico,
docenti e ricercatori delle Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo e di Napoli , i quali, oltre a presentare gli
aspetti legislativi che regolamentano il possesso, la movimentazione e la cessione di serpenti e tartarughe nel nostro
Paese, illustreranno i risultati di esperienze professionali condotte personalmente in questo ambito della medicina
veterinaria.
Scopo dell'incontro scientifico è quello di approfondire le conoscenze diagnostiche e terapeutiche di due specie
animali, serpenti e tartarughe, sempre più numerose tra i rettili mantenuti in cattività come animali da compagnia.
Sarà, quindi, illustrato il percorso scientifico e professionale che è opportuno seguire a partire dal sintomo fino alla
formulazione di un protocollo terapeutico, nell'ambito delle principali malattie infettive e parassitarie di questi
animali.
La prima giornata di studio – che è stata aperta questa mattina da Andrea Formigoni , preside della Facoltà di
Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo e che proseguirà nel pomeriggio a partire dalle ore 15.00 – sarà
interamente dedicata al tema dei serpenti, mentre nella giornata di domani, a partire dalle ore 9.30 e fino alle 19.00,
saranno affrontate le problematiche relative alle tartarughe. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 MANGIARE “BIOLOGICO”: IL PUNTO AD AGRARIA
Teramo, 12 maggio 2004 – Si terrà giovedì 13 maggio , dalle ore 9.15 alle 17.00, nella sede della Facoltà di Agraria
a Mosciano Sant'Angelo, il convegno “Zootecnia biologica, ambiente e qualità dei prodotti” , organizzato dalla
Facoltà di Agraria e dal Dipartimento di Scienze degli alimenti , in collaborazione con il Parco nazionale del
Gran Sasso e dei Monti della Laga , il Parco nazionale della Majella , il Comune di Mosciano Sant'Angelo e la
Fondazione De Petris .
Nel corso dei lavori – che saranno aperti da Dino Mastrocola , preside della Facoltà di Agraria, Andrea Formigoni
, preside della Facoltà di Medicina Veterinaria e Orazio di Marcello , sindaco di Mosciano Sant'Angelo – saranno
esaminate le caratteristiche e le qualità chimico-nutrizionali dei prodotti biologici, gli aspetti ambientali ed etici
connessi alle produzioni animali con metodo biologico e l'evoluzione della politica comunitaria sull'agricoltura e la
zootecnia biologica.
Interverranno Battista Piras , del Ministero delle Politiche agricole e forestali, Roberto Funghi , dell'Associazione
italiana di agricoltura biologica, Luigi Gallo , del Master di Agricoltura biologica dell'Università degli Studi di
Padova, Paolo Rossi e Andrea Rossi , del Centro ricerche Produzioni animali di Reggio Emilia, Roberta Fileni ,
del Consorzio Almaverde bio Italia, Giuseppe Martino , Nicola Simone e Paolo Pezzi , dell'Università degli Studi
di Teramo.
Parteciperanno, inoltre, Paolo Longo , dell'Assessorato all'agricoltura della Regione Abruzzo, Roberto Di Muzio ,
dell'Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Abruzzo (ARSSA), i rappresentanti delle omologhe
agenzie di Toscana, Marche e Basilicata, Aurelio Manzi e Simone Angelucci , rispettivamente dell'Ente Parco Gran
Sasso-Laga e dell'Ente Parco della Majella.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 IL CALCIO E LE “PROFEZIE” DI GERHARD VINNAI Teramo, 14 maggio 2004 – «Lo sport è
compenetrato dalle strutture dell'economia capitalistica. Anche la tendenza del capitalismo contemporaneo alla
speculazione selvaggia, che sbocca nella truffa e nella bancarotta, ritorna nel concetto di “sport di rendimento”». Lo
affermava, nel 1971, Gerhard Vinnai , nel volume “Il calcio come ideologia?” , appena ripubblicato da Mario
Guaraldi, primo libro di una collana che, non a caso, l'editore ha voluto chiamare “Prophetica”.
La nuova edizione de “Il calcio come ideologia?” sarà presentata per la prima volta lunedì 17 maggio, alle ore
16.00, nel palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri , sede del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e
manageriali dello sport. Saranno presenti l'autore Gerhard Vinnai , docente di psicologia dello sport all'Università
di Brema, e l'editore Mario Guaraldi per un incontro dibattito al quale parteciperanno i giornalisti sportivi Roberto
Beccantini , Aldo Biscardi , Candido Cannavò , Italo Cucci , Ivo Germano , Darwin Pastorin , Giuseppe
Pistilli e Sergio Zavoli .
Il tema “Calcio e ideologie” sarà ulteriormente approfondito nel corso di un seminario che si svolgerà il giorno
dopo, martedì 18 maggio , sempre a palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri , dalle ore 9.00 alle 14.00 .
Al seminario – organizzato dal Corso di laurea in Scienze dello sport, dal Master universitario in Diritto ed
economia dello sport nell'Unione Europea e dal Dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello
sport – parteciperanno Martin Bertman (filosofo, Università di Helsinki), Gaetano Bonetta (pedagogista, Chieti),
Christian Bromberger (etnologo, Marsiglia), Carlo Carboni (sociologo, Ancona), Giacomo Contri (psicanalista,
Milano), Alessandro Dal Lago (sociologo, Genova), Vittorio Dini (filosofo politico, Salerno), Luciano Pellicani
(sociologo politico, Luiss Roma), Fabrizio Ravaglioli (storico della pedagogia, Roma Tre), Giuseppe Sorgi
(filosofo politico, Teramo). I lavori saranno moderati da Luciano Russi , rettore dell'Università degli Studi di
Teramo. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 CARNE DI CONIGLIO: PRODUZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE Teramo, 17 maggio 2004 –
La sicurezza alimentare e gli aspetti zootecnici della carne di coniglio saranno analizzati nel corso di un Convegno
sul tema “Le carni cunicole: produzione, sicurezza e prospettive di sviluppo” che si terrà nella giornata di
mercoledì 19 maggio , a partire dalle ore 9.00 , nella sede della Facoltà di Medicina Veterinaria in piazza Aldo
Moro.
«Il nostro Paese produce e consuma i più elevati quantitativi di carni cunicole dell'Unione Europea – ha spiegato
Lamberto Lambertini , del Comitato scientificio del Convegno – ed il settore rappresenta un'importante realtà
produttiva nel comparto zootecnico. La giornata di studio vuole essere un momento di riflessione multidisciplinare
su tematiche non usuali nel panorama della ricerca scientifica. Saranno infatti presi in considerazione aspetti
zootecnici e di benessere animale, ispettivi e di sicurezza alimentare, nonché di tipo economico».
Nel corso del Convegno – organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria e dalla Scuola di specializzazione in
Ispezione degli alimenti di origine animale – saranno divulgati i più recenti ed originali risultati della ricerca
applicata al settore cunicolo condotta presso l'Università degli Studi di Teramo.
Ai lavori, che saranno aperti da Andrea Formigoni , preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, e da Adriana
Ianieri , direttore della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, parteciperanno
Gisella Paci , dell'Università degli Studi di Pisa, Aldo Bertazzoli e Roberto Rosmini , dell'Università degli Studi di
Bologna, Alberto Olivastri , dell'Azienda sanitaria di Fermo, Lamberto Lambertini e Alberto Vergara ,
dell'Università degli Studi di Teramo. Oltre che agli studenti il convegno è aperrto agli operatori della filiera carne e
ai professionisti che operano sul territorio. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 LO SPORT TRA IDEOLOGIA ED ETICA. DUE GIORNI DI DIBATTITO AD ATRI Teramo, 18
maggio 2004 – Lo sport vettore di ideologie e consenso politico? Oppure lo sport come veicolo di socialità ed etica?
Di questo si discute da ieri a Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri, sede del Corso di laurea in Scienze dello sport.
L'occasione della due giorni è stata la riedizione del libro del tedesco Gerhard Vinnai “Il calcio come ideologia?” ,
scritto nel 1971 e ripubblicato da Mario Guaraldi in una collana chiamata “Prophetica”. Presente l'autore si è tenuto
un dibattito con la partecipazione dell'editore Mario Guaraldi e dei giornalisti sportivi Roberto Beccantini , Aldo
Biscardi , Italo Cucci , Ivo Germano , Darwin Pastorin e Giuseppe Pistilli.
Gerhard Vinnai , docente di psicologia dello sport all'Università di Brema, dopo aver ripercorso i temi trattati dal
libro ed aver approfondito il concetto di sport quale «strumento economico dei capitalisti, vettore di ideologie e di
consenso politico» ha citato uno studio dell'Università di Brema, secondo il quale la mancanza di giocatori locali
nella formazione tedesca del Werder Brema non favorisce l'attaccamento alla squadra, al di là degli ottimi risultati
ottenuti che hanno visto il Werder vincere il campionato tedesco di serie A. Secondo Vinnai «è un esempio di
degenerazione capitalistica, una strumentalizzazione paragonabile anche al caso di un dirigente della stessa
formazione tedesca che si è avviato alla carriera politica». Uno spunto che ha riportato al centro del dibattito anche il
caso italiano, richiamato in particolare dal giornalista Italo Cucci , che ha ricordato come egli stesso aveva
anticipato la vittoria dell'attuale premier italiano proprio grazie al diffuso utilizzo del linguaggio sportivo.
La capacità dello sport di essere anche veicolo di socialità e di etica è, invece, emersa nel corso del seminario
odierno, coordinato dal rettore Luciano Russi , dal titolo “Calcio e ideologie” , al quale hanno partecipato Martin
Bertman (filosofo, Università di Helsinki), Gaetano Bonetta (pedagogista, Chieti), Christian Bromberger
(etnologo, Marsiglia), Carlo Carboni (sociologo, Ancona), Giacomo Contri (psicanalista, Milano), Alessandro
Dal Lago (sociologo, Genova), Vittorio Dini (filosofo politico, Salerno), Luciano Pellicani (sociologo politico,
Luiss Roma), Fabrizio Ravaglioli (storico della pedagogia, Roma Tre), Giuseppe Sorgi (filosofo politico, Teramo).
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 INTITOLATA ALLO SCIENZIATO CARLO LERICI LA VIA DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA
Teramo, 20 maggio 2004 – La via della Facoltà di Agraria a Mosciano Sant'Angelo sarà intitolata allo scienziato
Carlo Raffaele Lerici , ricercatore di fama e responsabile scientifico di progetti internazionali sulla valorizzazione
delle risorse alimentari.
Quella di Teramo sarà una della poche Facoltà in Italia la cui via porterà il nome di uno scienziato del settore
alimentare. La cerimonia d'intitolazione si terrà a fine luglio in occasione della consegna delle prime lauree
specialistiche, in Italia, in Scienze e tecnologie alimentari , conferite dalla Facoltà di Agraria dell'Ateneo di
Teramo. Carlo Raffaele Lerici , scomparso nel 2000, è stato promotore scientifico dell'istituzione del Corso di
laurea in Scienze e tecnologie alimentari a Teramo .
Fiorentino di origine, laureato a Bologna in chimica industriale, Lerici ha lavorato al Mit di Boston con i migliori
food scientists del mondo. Dal 1985 è stato docente all'Università di Udine di cui è stato delegato alla ricerca e
prorettore. Dal 1990 Lerici ha fatto parte del World-lab, organizzazione sovranazionale destinata alla realizzazione
di progetti per lo sviluppo dei Paesi del terzo mondo e dal 1991 è stato responsabile nazionale del Flair-flow, unico
progetto europeo di divulgazione dei risultati della ricerca nel settore alimentare. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 COSA PENSANO GLI EUROPEI DELL'EUROPA? IL SOCIOLOGO ILVO DIAMANTI
PRESENTA I RISULTATI DI UNA RECENTE RICERCA Teramo, 24 maggio 2004 – Il sociologo Ilvo
Diamanti terrà una lezione magistrale sul tema “Politica e territorio in Italia e in Europa” , nel corso della quale
illustrerà i risultati di una ricerca europea – che ha coinvolto nove Paesi – delineando una mappa della concezione
dell'Europa diffusa fra i suoi cittadini, gli europei.
La lezione, un'iniziativa del Corso di laurea in Scienze sociologiche per lo sviluppo locale e la governance , si terrà
mercoledì 26 maggio , alle ore 15.30 , nella Sala convegni dell'Associazione piccole e medie industrie (API) , in
via Gammarana 8.
All'incontro parteciperanno anche Everardo Minardi , presidente del Corso di laurea, e Giulio Pedicone ,
presidente dell'API di Teramo Ilvo Diamanti , docente di Scienza politica e direttore dell'Istituto di Sociologia
dell'Università degli Studi di Urbino, editorialista e analista di fenomeni socio-politici del quotidiano “La
Repubblica”, si è a lungo interessato dei problemi dell'identità e della cittadinanza in Europa.
L'incontro di mercoledì – realizzato in collaborazione con l'Associazione piccole e medie industrie della provincia di
Teramo – rientra in un ciclo di seminari organizzati dal Corso di laurea in Scienze sociologiche per lo sviluppo
locale e la governance e dal Dottorato di ricerca in Politiche sociali e sviluppo locale sul tema “Sviluppo
locale/pAtrimonio globale.
La cultura del territorio in prospettiva europea” che si terranno nei prossimi giorni nel Dipartimento di Scienze
giuridiche pubblicistiche del Campus di Coste Sant'Agostino. Aprirà il ciclo Fabio Turato , della Fondazione Nord
Est, che domani, martedì 25 maggio , terrà una lezione sull' Industrializzazione nei distretti industriali .
Seguirà mercoledì 26 maggio, alle ore 10.00 , il seminario di Daniele Ungaro , dell'Università degli Studi di
Teramo, sull' Identità sociale ed i conflitti discorsivi .
Chiuderà giovedì 27 maggio, alle ore 10.00 , Umberto Melotti , dell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,
con il seminario “Immigrazioni e multiculturalismo” , nel corso del quale Claudio Moffa , dell'Università degli
Studi di Teramo, presenterà il suo ultimo volume “Lamerica. Ideologia e realtà dell'immigrazione” . REDAZIONE
UFFICIO STAMPA
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N.002 L'UNIVERSITÀ PER IL TERRITORIO: MONITORAGGIO PER LA QUALITÀ DEL FRUMENTO DURO
Teramo, 24 maggio 2004 – Si conclude domani 25 maggio , alle ore 17.30 , con una visita guidata ai campi
sperimentali del Dipartimento di Scienze degli alimenti – in prossimità della Facoltà di Agraria a Mosciano
Sant'Angelo – il ciclo di seminari scientifico-divulgativi rivolti a studenti, ricercatori ed operatori della filiera dei
cereali, in particolare del frumento duro, con l'obiettivo di migliorare la produzione di granella di elevata qualità in
accordo con le richieste dell'industria di trasformazione.
Infatti, la difficoltà a reperire sul territorio regionale granella di frumento duro in partite omogenee, con definiti
livelli qualitativi, non ha favorito l'integrazione del sistema di filiera, nonostante la presenza, nella regione, di
numerose aziende di prima e seconda trasformazione. «La riforma della Politica Agricola Comunitaria e
l'introduzione del premio qualità non è l'unica novità riguardante il settore della produzione di frumento duro
nell'ambito della recente riforma – afferma Michele Pisante, responsabile del programma di ricerca sulla qualità del
frumento duro – e i produttori di frumento duro hanno di fronte una fase di cambiamenti che è già iniziata, quando si
è parlato di liste di varietà per il premio qualità».
«Per far fronte alla prospettata armonizzazione degli standard qualitativi, in modo da raggiungere parametri di
riferimento comuni a tutti gli Stati membri – conclude il docente della Facoltà di Agraria – il Dipartimento di
Scienze degli alimenti in collaborazione con Cereal Abruzzo, centro di raccolta e stoccaggio di cereali
all'avanguardia per strutture e rintracciabilità di filiera, hanno avviato, su una superficie di oltre 3.000 ettari, il
monitoraggio bioagronomico del frumento duro coltivato nell'ambito del programma qualità che prende in
considerazione il raggiungimento di precisi parametri merceologici». REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 MASTER PER SPECIALISTI IN LEGISLAZIONE ALIMENTARE Teramo, 26 maggio 2004 – Sarà
presentato venerdì 28 maggio , alle ore 11.00 , presso la Facoltà di Agraria a Mosciano Sant'Angelo, il Master in
Legislazione nazionale e comunitaria degli alimenti .
Il Master è un corso interfacoltà, nato dalla sinergia fra le competenze delle Facoltà di Medicina Veterinaria e di
Agraria – per le problematiche igienico-sanitarie degli alimenti e le conoscenze del settore tecnologico e vegetale –
e la Facoltà di Giurisprudenza , per gli aspetti legislativi e interpretativi della normativa alimentare nazionale e
comunitaria.
Scopo del Master è quello di formare figure professionali altamente qualificate, attraverso l'analisi delle principali
questioni che riguardano il diritto alimentare, per risolvere i problemi di carattere penale, civile e amministrativo che
caratterizzano la complessa normativa alimentare.
All'appuntamento di venerdì 28 saranno presenti Andrea Formigoni , preside della Facoltà di Medicina Veterinaria,
Dino Mastrocola , preside della Facoltà di Agraria, Michele Ainis , preside della Facoltà di Giurisprudenza,
Adriana Ianieri , coordinAtrice del Master, Cristina Dalla Villa e Alberto Vergara , del Comitato scientifico del
Master.
Il Master, di durata annuale, si articola in lezioni frontali, attività seminariali e prove pratiche di applicazione che
saranno sviluppate in otto moduli tematici che spazieranno dalla normativa dei reati alimentari alle sanzioni
comunitarie, dallo scambio di animali vivi e di prodotti alimentari fra Unione Europea e Paesi terzi al commercio
degli alimenti, dalla filiera alimentare al controllo ufficiale degli alimenti. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 I BILANCI STATALI NELL'UNIONE E NEL RESTO DEL MONDO Teramo, 26 maggio 2004 –
Venerdì 28 e sabato 29 maggio , nella sede del Campus di Coste Sant'Agostino, si terrà il Convegno “Le
procedure dei bilanci statali in una prospettiva comparata” , organizzato dal Dipartimento di Teoria dei sistemi
e delle organizzazioni, a conclusione del Dottorato di ricerca in “ Aspetti costituzionali, politici, economici e
gestionali della Contabilità pubblica ”.
«Nel corso del Convegno – ha spiegato Maria Luisa Bassi , coordinAtrice del Dottorato – sarà svolta un'analisi
comparata delle procedure dei bilanci statali sia dei Paesi dell'Unione Europea che di quelli extracomunitari,
rilevandone i principi comuni, le uniformità, le divergenze e le tendenze, con l'obiettivo di offrire proposte di
soluzione ai principali problemi derivanti dalle diverse procedure e tecniche di bilancio».
Alle due giornate parteciperanno esperti nazionali e internazionali di contabilità e bilancio. La prima giornata, che si
svolgerà nell' Aula 5 di Coste Sant'Agostino , a partire dalle ore 15.30 , sarà dedicata ai bilanci statali dei Paesi
dell'Unione europea. I lavori, presieduti da Maria Luisa Bassi , saranno introdotti da Giovanna Colombini .
Seguiranno gli interventi di Salvatore Cimini, Walter Giulietti, Laura Lamberti, Séverine D'Ascanio, Andrea
Crismani, Francesca Nugnes, Marina Speca, Andrea Vassallo, Annarita Lauriola e Maria Laura Terzini. Nella
seconda giornata – che si terrà nella Sala delle lauree di Coste Sant'Agostino , con inizio alle ore 9.00 – saranno
trattate le tematiche relative ai bilanci statali nei Paesi extracomunitari (Stati Uniti, Giappone, Federazione Russa,
Argentina). I lavori saranno presieduti da Mauro Giusti e introdotti da Giacinto della Cananea . Interverranno
Aristide Police, Hiroko Kudo, Stevka Smitran, Romano Orrù, Aldo Pavan, Paola Pelillo e Flavia Sara Sini.
Concluderà i lavori Francesco Zaccaria. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 A LUCIANO LIGABUE LA LAUREA HONORIS CAUSA IN EDITORIA, COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE E GIORNALISMO Teramo, 27 maggio 2004 – Venerdì 28 maggio , alle ore 16.00, nella
Sala delle lauree di Coste Sant'Agostino , sarà conferita a Luciano Ligabue la laurea honoris causa in Editoria,
comunicazione multimediale e giornalismo. La cerimonia accademica, come nella tradizione, prevede la lettura – da
parte del preside della Facoltà di Scienze della comunicazione Francesco Benigno – della motivazione del
riconoscimento, la Laudatio del critico cinematografico e docente di Storia delle comunicazioni di massa Italo
Moscati , la lezione dottorale di Luciano Ligabue . Sarà il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Luciano
Russi , a consegnare la pergamena di laurea.
Per i colleghi giornalisti
Al termine della cerimonia, previsto per le 17.00, Luciano Ligabue incontrerà la stampa nella sala adiacente l'Aula
Magna. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 ESPERTI INTERNAZIONALI A CONVEGNO SULL'ALLEVAMENTO OVINO E LA
TRASFORMAZIONE DEL LATTE Teramo, 1 giugno 2004 – L'allevamento ovino tradizionale e lo stato dell'arte
della trasformazione del latte ovino in Abruzzo e in Sardegna saranno esaminati nel corso di tre giornate di studio
sul tema “L'ovino tra tradizione, ricerca e sviluppo” organizzate dalla Facoltà di Medicina Veterinaria e dal
Dipartimento di Scienze biomediche comparate da giovedì 3 a sabato 5 giugno nella sede della Facoltà in piazza
Aldo Moro.
«Obiettivo delle tre giornate di studio – ha spiegato Pasqualino Loi, del Comitato scientifico del convegno – è quello
di fornire una sintesi degli studi condotti dai gruppi di ricerca dei relatori.
Saranno trattati temi più strettamente culturali, quali l'allevamento ovino tradizionale, con particolare riferimento
alla transumanza, e temi tecnologici, quali la trasformazione del latte ovino nelle due regioni italiane
tradizionalmente legate all'allevamento ovino, l'Abruzzo e la Sardegna».
I lavori saranno aperti, giovedì 3 giugno alle ore 9.00 , da Luciano Russi , rettore dell'Università degli Studi di
Teramo, e Andrea Formigoni , preside della Facoltà di Medicina Veterinaria. La prima giornata sarà dedicata al
tema della Patologia , con gli interventi di Umberto Agrimi , dell'Istituto Superiore di Sanità, Antonello Leoni ,
dell'Università di Sassari, Jacques Cabaret , dell'Istituto nazionale francese di ricerca agronomica, Fulvio Marsilio
, dell'Università di Teramo e Maria Tempesta , dell'Università di Bari. Modereranno i lavori Leonardo Della
Salda , dell'Università di Teramo, e Annunziata Giangaspero , dell'Università di Foggia. Venerdì 4 giugno , a
partire dalle ore 9.00, i relatori affronteranno il tema della Riproduzione .
Interverranno Anna Grazul-Bilska e Lawrence P. Reynolds , della Università statunitense del North Dakota,
Chris Denning e Lorraine Young , dell'Università britannica di Nottingham, Timothy King , del Roslin Institute
della Gran Bretagna e Grazyna Ptak , dell'Ateneo di Teramo.
I lavori saranno moderati da Salvatore Naitana , dell'Università di Sassari, e Pasqualino Loi , dell'Università di
Teramo. Il Convegno si concluderà sabato 5 giugno , con una serie di relazioni sul tema della Genetica,
dell'allevamento e della tecnologia lattiero casearia .
Parteciperanno Antonello Carta e Antonio Pirisi , dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna, Luis O.
Tedeschi , della Cornell University (USA), Antonello Cannas , dell'Università di Sassari, e Nicola Ferri ,
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise.
I lavori saranno moderati da Andrea Formigoni , dell'Università di Teramo, e Donatantonio De Falcis , direttore
generale dell'Agenzia Regionale Servizi di Sviluppo Agricolo dell'Abruzzo (ARSSA). REDAZIONE UFFICIO
STAMPA
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N.001 LO SVILUPPO DEI PAESI DELL'ADRIATICO: UNA DUE GIORNI INTERNAZIONALE FRA
TERAMO E GIULIANOVA (1) Teramo, 8 giugno 2004 – Il ruolo dell'Abruzzo nello sviluppo della regione
adriatica sarà al centro del Convegno internazionale “Sviluppo glo-cale e società nei Paesi del sistema adriatico”
che si terrà domani, mercoledì 9 giugno , dalle ore 10.00 alle 17.30, nella Sala delle lauree del Campus di Coste
Sant'Agostino , e giovedì 10 giugno , dalle ore 9.00 alle 17.30, presso l' Istituto Gualandi di Giulianova , sede del
Corso di laurea in Scienze del turismo culturale.
All'incontro scientifico, organizzato dall' Università degli Studi di Teramo e dalla Società Geografica Italiana –
con il patrocinio della Regione Abruzzo, dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara e della
Camera di commercio di Teramo – parteciperanno geografi ed esperti del bacino adriatico, fra i quali Damir Magaš
, rettore dell'Università degli Studi di Zara e Rade Petrovíc , dell'Università di Sarajevo.
I lavori della prima giornata saranno aperti da Luciano Russi , rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Franco
Salvatori , presidente della Società Geografica Italiana, e Adolfo Pepe , preside della Facoltà di Scienze politiche.
Seguirà una tavola rotonda interdisciplinare che sarà introdotta da Everardo Minardi , presidente del Corso di
laurea in Scienze sociologiche per lo sviluppo locale e la governance , e Piergiorgio Landini , dell'Università degli
Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara.
Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con tre sessioni scientifiche parallele sui temi dell'allargamento dell'Unione
Europea, della mobilità, delle attività economiche e dei processi di innovazione nei Paesi dell'Adriatico. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002 LO SVILUPPO DEI PAESI DELL'ADRIATICO: UNA DUE GIORNI INTERNAZIONALE FRA
TERAMO E GIULIANOVA (2) Teramo, 8 giugno 2004 – Il Convegno internazionale proseguirà giovedì 10, a
Giulianova, all'interno dell'Istituto Gualandi, sede del Corso di laurea in Scienze del turismo culturale . I lavori
saranno aperti da Pasquale Iuso , presidente del Corso di laurea, e si svilupperanno in quattro sessioni scientifiche
dedicate alla programmazione urbana e regionale, ai trasporti, al turismo e all'ambiente.
« L'Adriatico – ha spiegato Bernardo Cardinale , del Comitato scientifico del Convegno – rappresenta la sfida più
interessante per lo sviluppo economico, politico e sociale del 2000: è un'area, o meglio una regione che, se pur
declinata a semi-periferia nel quadro economico mondiale, è in cerca di una nuova identità che le permetta di giocare
un ruolo di primo piano all'interno della nuova Unione».
«L'Unione Europea – ha aggiunto Cardinale – sta allargando i propri confini verso i Balcani attraverso i progetti di
sostegno Phare e di collaborazione internazionale Interreg , in cui l'Abruzzo, per posizione geografica, è chiamato a
svolgere un ruolo da protagonista nel dialogo con le nuove economie emergenti».
«Il convegno internazionale – ha concluso Bernardo Cardinale – vuole, da un lato, valutare l'efficacia delle prime
politiche internazionali per l'avvicinamento della sponda orientale a quella occidentale dell'Unione Europea e,
dall'altro, dare ascolto alle esigenze delle comunità locali al fine di valorizzarne il potenziale contributo di risorsa
economica nel mutato contesto internazionale». REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 INSEGNAMENTO A DISTANZA: MEETING INTERNAZIONALE SULL' E-LEARNING Teramo,
14 giugno 2004 – Martedì 15 e mercoledì 16 giugno , presso la Sala delle lauree del Campus di Coste
Sant'Agostino , si terrà il convegno internazionale “ Realtà e prospettive dell'e-learning ”, organizzato dalla
Facoltà di Scienze della comunicazione.
Nel corso delle due giornate sarà analizzato lo stato dell'arte delle nuove tecnologie della comunicazione e
dell'informazione dedicate ai processi di insegnamento a distanza sia in ambito universitario che aziendale.
Le due sessioni, presiedute da Franco Eugeni , direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione, e da
Luca Tallini , docente di Editoria multimediale, saranno aperte, martedì 15 alle ore 15, da Mauro Mattioli,
prorettore dell'Università degli Studi di Teramo e da Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della
comunicazione.
Fra i relatori Everardo Minardi , docente di Sociologia, David Segarra , direttore E-learningeuropa info, Mihkel
Pilv , coordinatore Learning Folders Net, Giorgio Federici , vicepresidente della Società italiana di e-learning e
Raniero Chelli, responsabile progetti europei Regesta.exe. Interverranno, inoltre, Filippo La Noce , responsabile
dell'area marketing e new business di Telecom Italia Learning Service e Carla Milani , responsabile IBM Learning
Solutions. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 DIRITTO CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVO SUI LAVORI PUBBLICI: CONVEGNO DI
ESPERTI Teramo, 17 giugno 2004 – Venerdì 18 giugno, alle ore 9,30, presso la Sala delle lauree del Campus di
Coste Sant’ Agostino, si terrà il convegno “Profili di diritto civile, penale e amministrativo nella legislazione sui
lavori pubblici”.
I lavori saranno aperti da Piero Antonio Bonnet, Direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni legali,
e da Bernardo Masciarelli, Presidente del Consiglio degli Ordini forensi d’Abruzzo. Alla prima sessione,
presieduta da Alfonso Maria Stile, dell’Università “La Sapienza” di Roma, interverranno Camillo Romandini,
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Enrico Follieri, dell’Università degli Studi di Foggia,
Lucio Valerio Moscarini, dell’Università LUISS e Massimo Zaccheo dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Alle ore 15,00 seguirà una tavola rotonda sul tema “Annullamento dell’aggiudicazione ed effetti sul contratto”
presieduta da Mario Della Porta, primo Presidente della Corte d’Appello dell’Aquila. Fra i relatori, Aristide
Police, dell’Università degli Studi di Teramo, Paolo Franceschetti della Scuola di specializzazione per le
Professioni legali, Fabrizio Figorilli dell’Università degli Studi di Perugia e i Consiglieri di Stato Giancarlo
Montedoro, Gerardo Mastrandrea e Nicola Russo. La conclusione della giornata sarà affidata a Filippo
Lubrano, dell’Università LUISS di Roma.
Il convegno è organizzato dalla Scuola di specializzazione per le Professioni legali che costituisce un’innovativa
offerta di formazione dei futuri professionisti legali, per prepararli al superamento dei concorsi pubblici per le
professioni di magistrato, notaio e avvocato e per sviluppare l’insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti le
rispettive figure professionali. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 OPERE PRIME DI GIOVANI STUDIOSI: A TERAMO LA TERZA EDIZIONE Teramo, 17 giugno 2004 –
Venerdì 18 e sabato 19 giugno si terrà, presso il Campus di Coste Sant’Agostino, il terzo seminario di
discussione delle opere prime di giovani studiosi organizzato dalla Società Italiana di filosofia giuridica e politica
e dai Dipartimenti di Teoria dei Sistemi e delle Organizzazioni e di Scienze Giuridiche nella Società e nella
Storia, entrambi dell’Università degli Studi di Teramo. Quello di Teramo è il terzo Ateneo, dopo l'istituto Suor
Orsola Benincasa di Napoli e l' Università degli Studi di Bologna, ad ospitare il convegno nel quale sono presentate
le opere prime sui temi della filosofia giuridica e politica.
Venerdì 18 giugno, alle ore 15,00 in Aula 10, presidente Teresa Serra, docente dell’Università “La Sapienza” di
Roma, si discuterà del pensiero di Jurgen Habermas, Cesare Lombroso e Leibniz. I lavori di sabato, che si terranno
alle ore 9,00 nella Sala delle lauree, saranno coordinati da Luigi Lombardi Vallauri, già presidente della Società, e
si discuterà di scienza del diritto e razionalismo critico, di regole di bioetica, e di sistema gerarchico e ordinamento
giuridico all’inizio del XIV secolo.
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N.003 AL VIA IL MASTER DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENZE DEL COMPORTAMENTO
E PET THERAPY Teramo, 17 giugno 2004 – Inizieranno domani, venerdì 18 giugno, alle ore 9.30, presso la sede
della Facoltà di Medicina Veterinaria in Piazza Aldo Moro, le lezioni del Master di Perfezionamento in Scienze
del comportamento e pet therapy, nato in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo
e del Molise. La lezione inaugurale sarà tenuta da Daniela Tarricone, esperta del linguaggio animale, che analizzerà
il comportamento dei gatti.
Il Master, il secondo in Italia, è coordinato da Alessandro Gramenzi, docente di Nutrizione e alimentazione
animale, ed è rivolto a medici veterinari, psicologi ed educatori per approfondire i principi di zooantropologia e le
conoscenze generali ed applicate della scienza del comportamentale animale. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 LA PESCA DELLE VONGOLE NELL'ADRIATICO Teramo, 18 giugno 2004 – La pesca delle vongole sarà
al centro del convegno “Chamelea gallina: risorsa o problema?”, organizzato nell'ambito del Master di
perfezionamento in Gestione, trasformazione e ispezione delle risorse ittiche, che si terrà domani, sabato 19
giugno, alle ore 9.00, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi (Te) .
Il convegno sulla chamelea gallina, un tipo di vongola che c aratterizza l'attività di pesca del litorale adriatico, sarà
introdotto da Arturo Carpignoli, Consigliere del Ministero delle Politiche agricole e forestali e Presidente della
conferenza permanente per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi.
Seguiranno gli interventi, sulle vongole presenti nell'alto e medio-basso Adriatico e nel golfo di Venezia, di
Corrado Piccinetti dell'Università di Bologna, di Donatella Del Piero dell'Università di Trieste e di Giovanni
Marano del laboratorio provinciale di Biologia marina di Bari.
Sulle relazioni tra molluschi e ambiente e sulle patologie e le cause naturali di mortalità, riferiranno Giorgio Tiscar
dell'Università degli Studi di Teramo, Giuseppe Ceschia del Centro di referenza nazionale per le malattie dei
molluschi e Carlo Froglia del Consiglio nazionale delle ricerche dell'Istituto di Scienze marine di Ancona.
Concluderanno Giuseppe Bucciarelli dei servizi veterinari della Regione Abruzzo e Claudio Lattanzio del
Consorzio Gestione Vongole Abruzzo. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 CONVENZIONE FRA L'ATENEO DI TERAMO E L'UNIVERSITÀ DI OUJDA DEL MAROCCO
Teramo, 1 luglio 2004 – El Arbi Mrabet , preside della Facoltà di Diritto dell'Università Mohammed Premier
di Oujda (Marocco), firmerà una convenzione con la Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di
Teramo.
L'accordo, che sarà siglato domani, alle ore 11.00, presso la sala del Consiglio di Amministrazione in Viale
Crucioli, da Adolfo Pepe, preside della Facoltà di Scienze politiche, fa seguito ad una collaborazione avviata
durante il convegno “ La giustizia, strumento di pace e di sviluppo”, tenutosi a Oujda lo scorso marzo, al quale ha
partecipato, come rappresentante dell'Ateneo teramano, Nicola Pisani , docente di Diritto penale della Facoltà di
Scienze politiche.
Un convegno che è stato organizzato dall'Università di Oujda in collaborazione con l' UNESCO e con Africa '70,
organizzazione non governativa impegnata in programmi di sviluppo e riabilitazione rurale e urbana in Africa,
America Latina e Centro America, Asia ed Europa dell'Est. Il meeting, per le affinità scientifiche e per i comuni
interessi nel bacino Mediterraneo, è stato l'occasione per cominciare una collaborazione, che si concretizzerà domani
con la firma della convenzione, che prevede un programma di interscambio tra docenti, studenti e ricercatori delle
due facoltà. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 L’ETICA TIENE BANCO ALLA PRIMA LAUREA IN EUROPA IN SCIENZE DELLO SPORT (1) Atri, 9
luglio 2004 – Lunedì 12 luglio, alle ore 17.00, presso l’aula magna del Palazzo Duchi d’Acquaviva di Atri, si
svolgerà la discussione della prima tesi di laurea – in Europa – in “Scienze giuridiche, economiche e
manageriali dello sport” . Il candidato, Danilo D’Uggento, di Castellaneta (Taranto), proporrà alla commissione,
presieduta per l’occasione dal Magnifico rettore Luciano Russi, un elaborato di Storia dell’etica sportiva su “Le
ritualità dello sport” . Relatore della tesi sarà il professor Giuseppe Sorgi, presidente del Corso di laurea e
studioso dei rapporti tra etica e sport, rapporti ultimamente ben altro che idilliaci anche in riferimento alla vicenda
della squadra italiana nei recenti campionati europei in Portogallo. La tesi di laurea di Danilo D’Uggento parte da
un’analisi del rapporto tra “sacro” e “profano” nella pratica sportiva sin dall’esperienza greca, sviluppando un
percorso storico fino alla “sacralizzazione” – tipica dello sport moderno – di concetti chiave come “spogliatoio” e
“campo di gioco”, che assumono per gli atleti significati ideali che superano quelli strettamente legati allo
svolgimento dell’attività sportiva. La ritualità dello sport è analizzata anche dalla prospettiva dello spettatore, in
particolare quello delle “curve”. (SEGUE) REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002 L’ETICA TIENE BANCO ALLA PRIMA LAUREA IN EUROPA IN SCIENZE DELLO SPORT (2) Atri, 9
luglio 2004 – Il Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport, istituito nel 2001, ha
lo scopo di formare operatori sociali dello sport e dirigenti con un’alta competenza specifica e una formazione
interdisciplinare adatte a comprendere e governare tutte le attività che costituiscono la fitta rete di relazioni sociali,
politiche, economiche connesse allo sport, con lo scopo di operare nelle società sportive, nel Coni, nelle federazioni
e nelle leghe professionistiche e dilettantistiche, negli enti pubblici, nel mondo dell’industria e della comunicazione.
L’istituzione del nuovo Corso di laurea rappresenta il consolidamento del rapporto tra Università degli Studi di
Teramo e mondo dello sport, cominciato nel 1995 con l’istituzione ad Atri del Corso di perfezionamento in Diritto
ed economia dello sport nell'Unione Europea, trasformatosi nel 1998 in Scuola di specializzazione con il nome di
Master per Dirigenti sportivi. Da allora l’Università di Teramo, che per prima ha elevato lo sport a interesse
accademico, rappresenta in Italia e in Europa il riferimento formativo per la classe dirigente sportiva.
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N.001 LA SEDE DISTACCATA DI AVEZZANO E IL MASTER INTERNAZIONALE IN
COOPERAZIONE INTERADRIATICA Teramo, 13 luglio 2004 – «La città di Teramo e la sua provincia sono
sempre di più al centro della strategia dell'Università che ha deciso di aprire la sede distaccata della Facoltà di
Giurisprudenza ad Avezzano ». Lo ha dichiarato il rettore Luciano Russi che ha sottolineato il valore di una scelta
che oltre a riaffermare il primato dell'Università di Teramo per gli Studi giuridici in Abruzzo, permetterà, ha
spiegato Russi, «di attrarre verso il nostro Ateneo quell'utenza studentesca, non solo abruzzese, che fino ad oggi si è
riversata, numerosa, negli atenei della capitale. Non è un caso infatti – ha proseguito il rettore – che atenei di altre
regioni abbiano da tempo in cantiere il progetto di realizzare iniziative didattiche nella cittadina marsicana».
«L'iniziativa poi – ha aggiunto – che si colloca in concomitanza con la riforma dei percorsi di studio per le
professioni legali di avvocato, notaio e magistrato, vuole portare un contributo nella formazione degli studenti di
questa area dell'Abruzzo». Ma l'attenzione dell'Università non è rivolta soltanto verso le aree interne della regione e
verso i territori interregionali (Lazio, Umbria Marche).
Da quest'anno, infatti, l'Ateneo sarà sede con l'Università di Zara di un master internazionale in “Cooperazione
interadriatica” : un primato accordato alla realtà teramana da Uniadrion , il principale forum di cooperazione
universitaria internazionale, che vede impegnati sette Paesi e trenta Università nella realizzazione di programmi
comuni di alta formazione, del quale Teramo fa parte assieme alle Università di Trieste, Lecce, Udine e Venezia.
«L'Università di Teramo ha intuito il valore dell'area adriatica – ha spiegato il rettore – cogliendone i legami storici e
le comuni mAtrici culturali, promuovendo in dieci anni una intensa attività scientifica con le Università dei Paesi
frontalieri e istituendo il primo Centro Internazionale di Studi Interadriatici».
«La realizzazione del Master internazionale in Cooperazione interadriatica nel momento in cui la presidenza di
turno di Uniadrion passa dall'Italia alla Bosnia – ha concluso Russi – riconoscerà la preminenza di un Ateneo che sin
dall'inizio ha saputo intuire il valore di un'area geografica, quella adriatica, che ha già assunto una forte
connotazione nell'Europa unita». REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.002 ABRUZZESE LA PRIMA LAUREATA IN SCIENZE DEL TURISMO Teramo, 13 luglio 2004 – Oggi
pomeriggio , alle ore 15.00 , nella Sala delle lauree del Campus di Coste Sant'Agostino, è stata discussa la prima
tesi di laurea in “Scienze del turismo” . La candidata, Lucia Scarnecchia , di Pescara, ha proposto alla
Commissione, presieduta da Enrico Del Colle , vicepreside della Facoltà di Scienze politiche, un elaborato su “Lo
sviluppo dei nuovi scenari del turismo in Abruzzo: quale formazione consapevole?”.
Relatore della tesi è stato il professor Adolfo Braga , docente di “Educazione allo sviluppo e al turismo sostenibile”.
La tesi di laurea di Lucia Scarnecchia – che si è laureata con lode – ha analizzato il ruolo dell'Università
nell'introduzione di una cultura del turismo come sistema complesso.
Il Corso di laurea in Scienze del turismo, che ha sede nell'Istituto Gualandi di Giulianova e che dal prossimo anno
accademico si chiamerà “Scienze del turismo culturale” , ha lo scopo di formare operatori turistici capaci di
intervenire sia nei segmenti tradizionali sia in quelli più innovativi del turismo culturale, coniugando saperi diversi
rivolti, particolarmente, alla conoscenza, comprensione, promozione e commercializzazione del turismo culturale e
dei sistemi ad esso collegati.
Al Corso di laurea di primo livello si affiancherà, a partire da questo anno accademico, la Laurea specialistica in
Progettazione e gestione dei sistemi turistici . REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 LO SPORT COME STRUMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI:
CONVEGNO A GIULIANOVA Teramo, 14 luglio 2004 – Venerdì 16 luglio, alle ore 17, presso l'Aula Magna
dell'Istituto Gualandi di Giulianova, sede del corso di laurea in Scienze del turismo culturale, si terrà il
convegno “ Diverse abilità a confronto. Lo sport come crescita ed integrazione della persona ”, organizzato
dalla sezione regionale abruzzese dell' Unione Italiana Ciechi con la collaborazione dell'Università degli Studi di
Teramo.
Il convegno fa parte del progetto “ Movimento e crescita ”, un periodo di soggiorno vacanza, dal 16 al 25 luglio a
Giulianova, al quale parteciperanno giovani non vedenti abruzzesi accompagnati da studenti dell'Università
degli Studi di Teramo . L'iniziativa vuole promuovere le attività di riabilitazione, di formazione e d'integrazione dei
non vedenti attraverso alcuni sport particolari: vela, tiro con l'arco, nuoto e acqua-gym.
La collaborazione fra l'Ateneo e l'Unione Italiana Ciechi è attiva già da alcuni anni e si è sostanziata con un'attività
di tutorato specializzato e con la fornitura di materiale didattico informatico adatto alla formazione degli studenti
non vedenti. Il convegno sarà un'occasione per promuovere l'integrazione dei diversamente abili e per divulgare la
conoscenza dei problemi legati al mondo della disabilità. Dopo l'introduzione di Fiammetta Ricci, delegato del
Rettore per le disabilità, interverranno Cristina Dalla Villa , delegato del Rettore per l'orientamento, Vitantonio
Zito , responsabile nazionale dell'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) e Gabriele
Medori , componente del comitato tecnico del CONI, per il settore handicap. Concluderanno l'incontro gli interventi
di istruttori sportivi di sci alpino, vela e tiro con l'arco.
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N.001
SONO DUE DONNE LE PRIME LAUREATE SPECIALISTICHE IN ITALIA IN SCIENZE E
TECNOLOGIE ALIMENTARI
Teramo, 22 luglio 2004 – Domani, venerdì 23 luglio , alle ore 17 , presso la Facoltà di Agraria a Mosciano
Sant'Angelo , saranno discusse le prime due tesi di laurea specialistica, in Italia, in Scienze e tecnologie
alimentari. Carla Di Mattia , di Teramo, discuterà una tesi in Tecnologie alimentari, relatore il preside della
Facoltà Dino Mastrocola : la candidata teramana proporrà alla commissione un lavoro dal titolo Attività
antiossidante di prodotti alimentari: caratteristiche della mAtrice ed effetti dei trattamenti tecnologici . Annalisa Di
Felice , di Chieti, ha scelto, invece, una tesi in Igiene e controllo degli alimenti, relatore Adriana Ianieri , dal titolo
Forme larvali di Anisakis spp. in Merluccius merluccius L. dell'Adriatico centrale: problematiche igienico-sanitarie.
Per l'occasione la commissione di laurea, in forma plenaria, sarà presieduta dal rettore Luciano Russi .
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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CON LE PRIME LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, L'INTITOLAZIONE
UFFICIALE DELLA VIA ALLO SCIENZIATO CARLO LERICI (1)
Teramo, 22 luglio 2004 – In occasione della discussione delle prime lauree specialistiche, in Italia, in Scienze e
tecnologie alimentari, si terrà, sempre domani a Mosciano Sant'Angelo, alle ore 18 , la cerimonia d'intitolazione
ufficiale della via della Facoltà di Agraria allo scienziato Carlo Raffaele Lerici , ricercatore di fama,
responsabile scientifico di progetti internazionali sulla valorizzazione delle risorse alimentari e promotore scientifico
dell'istituzione del Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari a Teramo.
Al termine della discussione delle tesi, la commissione, dopo aver ricordato la figura dello scienziato italiano, si
muoverà in corteo raggiungendo la strada adiacente la Facoltà, per scoprire, alla presenza delle autorità locali e dei
familiari di Lerici, la targa stradale. Quella di Teramo diventa così una della poche Facoltà in Italia la cui via porterà
il nome di uno scienziato del settore alimentare. (SEGUE)
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CON LE PRIME LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, L'INTITOLAZIONE
UFFICIALE DELLA VIA ALLO SCIENZIATO CARLO LERICI (1)
Teramo, 22 luglio 2004 - Carlo Raffaele Lerici è scomparso nel 2000: fiorentino di origine, laureato a Bologna in
chimica industriale, ha lavorato al Mit di Boston con i migliori food scientists del mondo. Dal 1985 è stato docente
all'Università di Udine di cui è stato delegato alla ricerca e prorettore. Dal 1990 Lerici ha fatto parte del World-lab,
organizzazione sovranazionale destinata alla realizzazione di progetti per lo sviluppo dei Paesi del terzo mondo e dal
1991 è stato responsabile nazionale del Flair-flow, unico progetto europeo di divulgazione dei risultati della ricerca
nel settore alimentare.
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N.001
INCONTRIAMOCI: PARTONO ANCHE QUEST’ANNO LE GIORNATE PER L'ORIENTAMENTO
Teramo, 23 luglio 2004 – Si rinnova l’appuntamento con Incontriamoci, le giornate per l’orientamento destinate
ai diplomati delle scuole superiori e a coloro che vogliono conoscere l'offerta formativa dell’Università degli Studi
di Teramo. Gli appuntamenti si terranno il 26, 27, 28 luglio e il 31 agosto. Lunedì 26 luglio, dalle ore 10 alle ore
17, presso la sede di Mosciano Sant’Angelo, saranno presentati i 7 corsi di laurea e laurea specialistica della
Facoltà di Medicina Veterinaria e della Facoltà di Agraria. Gli stessi corsi saranno illustrati di nuovo martedì 31
agosto, alla stessa ora, questa volta a Teramo, nella sede di Medicina Veterinaria in Piazza Aldo Moro. Martedì 27
e mercoledì 28 luglio, dalle ore 10 alle ore 17, presso il Campus di Coste Sant’Agostino, sarà invece presentata
l’offerta formativa delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della comunicazione con 19 corsi
di laurea e laurea specialistica. 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. Sarà a disposizione anche 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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N.001
AD UN RICERCATORE DI MEDICINA VETERINARIA IL PREMIO “GIOVANI SCIENZIATI”
Teramo, 29 luglio 2004 – È andato a Donato Traversa, 29 anni, ricercatore della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Teramo, uno dei sei riconoscimenti del “Council of the European Federation of
Parasitologists”, assegnati ogni quattro anni, in occasione dell’EMOP (European Multicolloquium of Parasitology),
che per questa edizione, la nona, si è tenuto dal 18 al 23 luglio a Valencia (Spagna).
Donato Traversa è dal 2001 ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo.
Ha conseguito il “Young Scientists Award” – istituito per aiutare e stimolare i giovani scienziati – presentando un
lavoro dal titolo: “Molecular insights into the study of ecology and epidemiology of habronemosis of equids”. Sono
state 20, quest’anno, le candidature europee, tra le quali sono stati prescelti i 6 vincitori.
L’abronemosi degli equini è uno degli interessi su cui Donato Traversa ha concentrato le ricerche all’interno del
Dipartimento di Scienze biomediche comparate dell’Università degli Studi di Teramo, senza trascurare altri ambiti
di interesse nazionale che hanno tuttavia un comune denominatore: l’approccio biomolecolare.
Coinvolto in diversi progetti europei è già autore di 20 lavori su riviste internazionali e di oltre 15 presentazioni a
congressi internazionali.
La Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo è stata classificata dal Censis al primo
posto in Italia per la Ricerca.
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N.001
CONVENZIONE CON IL CONI ABRUZZO: BORSA DI STUDIO E TIROCINI PER GLI STUDENTI
DELL’ATENEO TERAMANO
Teramo, 27 agosto 2004 – Martedì 31 agosto, alle ore 12, presso la sede di viale Crucioli, sarà firmata una
convenzione tra l’Università degli Studi di Teramo e il C.O.N.I. , comitato regionale d’Abruzzo. Un accordo
grazie al quale l’Università e il C.O.N.I. si impegnano per l’attivazione e il funzionamento del XX ciclo del
dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello sport. In particolare il C.O.N.I. si impegna a
finanziare una borsa di studio di 10.561,54 euro oltre agli eventuali contributi per l’intero ciclo del dottorato di
durata triennale. Altre due borse di studio saranno finanziate dall’Ateneo teramano. Inoltre, secondo la convezione,
il C.O.N.I. favorirà tirocini di formazione e orientamento agli studenti del corso di laurea in Scienze giuridiche,
economiche e manageriali dello sport e del master di primo livello in Diritto ed economia dello sport
nell’Unione Europea. Alla firma della convenzione saranno presenti il rettore Luciano Russi, Giuseppe Sorgi,
presidente del corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport ed Ermano Morelli e
Virginio Raponi, presidente e direttore del C.O.N.I. Abruzzo.
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N.001
UNA GIORNATA DI ORIENTAMENTO NEL POLO SCIENTIFICO
Teramo, 31 agosto 2004 – Sarà in rete da domani, 1° settembre, su www.unite.it, il Tg web, il nuovo canale
informativo dell’Università degli Studi di Teramo, che si somma agli altri strumenti di comunicazione e di
informazione dell’Ateneo. L’edizione quotidiana, sarà disponibile - a partire dalle ore 12.00 - dal lunedì al giovedì.
Il TG web del venerdì sarà invece dedicato ad una sintesi delle notizie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato
la settimana. Per i primi numeri del notiziario, ampio spazio sarà dedicato, naturalmente, all’offerta formativa e alla
nuova campagna di promozione dell’Università degli Studi di Teramo.
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N.001
LE NOVITA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO
Teramo, 31 agosto 2004 – Sono 26 i corsi di laurea, 7 le scuole di specializzazione e 30 i master universitari
dell’Università degli Studi di Teramo per il nuovo anno accademico 2004/2005. Tra le novità i due nuovi corsi di
laurea in Comunicazione artistica e multimediale e in Pubblicità e comunicazione aziendale che assieme alla laurea
specialistica in Comunicazione sociale e istituzionale raddoppiano l’offerta formativa della Facoltà di
Comunicazione che, a due anni dalla sua istituzione, conta ormai sei corsi di laurea. Scienze politiche internazionali,
europee e delle amministrazioni sostituisce il vecchio corso di laurea in Scienze politiche, così come Scienze del
turismo diventa Scienze del turismo culturale. Per entrambi, le nuove denominazioni sottolineano una marcata
formazione in ambiti nuovi e moderni. Sempre per la Facoltà di Scienze politiche, sono stati attivati 4 corsi di laurea
specialistica tra cui Management dello sport e delle imprese sportive e Progettazione e gestione dei sistemi turistici.
Per la Facoltà di Medicina veterinaria - che all’omonimo corso ha già affiancato i corsi di laurea in Tutela e
benessere animale e in Biotecnologie – si aggiunge da quest’anno anche la laurea specialistica in Biotecnologie della
riproduzione istituita assieme all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara.
Tra i Master e le specializzazioni, con al primo posto la consolidata scuola di specializzazione in Professioni legali,
spiccano novità come i master in Cooperazione interadriatica, in Progettazione comunitaria, in Sicurezza e
governance del territorio e in Sociologia clinica.
Per quanto riguarda il polo agro-bio-veterinario, accanto al master in Produzione, trasformazione e mercato dell’olio
d’oliva troviamo quelli attualissimi in Economia, marketing e gestione delle aziende agro-alimentari, in
Dermatologia veterinaria, in Gastroenterologia ed endoscopia degli animali da affezione e la nuova scuola di
specializzazione in Alimentazione animale.
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N.002
PARTE DAL 1° SETTEMBRE IL TG WEB DI ATENEO
Teramo, 31 agosto 2004 – Sarà in rete da domani, 1° settembre, su www.unite.it, il Tg web, il nuovo canale
informativo dell’Università degli Studi di Teramo, che si somma agli altri strumenti di comunicazione e di
informazione dell’Ateneo. L’edizione quotidiana, sarà disponibile - a partire dalle ore 12.00 - dal lunedì al giovedì.
Il TG web del venerdì sarà invece dedicato ad una sintesi delle notizie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato
la settimana. Per i primi numeri del notiziario, ampio spazio sarà dedicato, naturalmente, all’offerta formativa e alla
nuova campagna di promozione dell’Università degli Studi di Teramo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

91

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2004

N.001
TRE GIORNATE DI ORIENTAMENTO NELLE SEDI DI TUTTI I CORSI DI LAUREA
Teramo, 7 settembre 2004 – A partire da domani, mercoledì 8, fino a venerdì 10 settembre dalle ore 10 alle ore
17, le cinque Facoltà dell’Università degli Studi di Teramo garantiranno, nelle sedi di tutti i Corsi di laurea,
l’orientamento informativo per i diplomati delle scuole superiori e per coloro che vogliono conoscere l’offerta
formativa dell’Ateneo.
Saranno presentate nel campus di Coste Sant’Agostino la Facoltà di Giurisprudenza con i Corsi di laurea in
Scienze giuridiche, Consulente del lavoro e Diritto dell’ambiente e, nelle nuove sedi, le Facoltà di Scienze politiche
e di Scienze della comunicazione.
Per Scienze della comunicazione saranno fornite tutte le informazioni relative ai Corsi di laurea in Scienze della
comunicazione, Comunicazione artistica e multimediale e Pubblicità, marketing e comunicazione aziendale.
Per Scienze politiche saranno presentati i Corsi di laurea in Scienze politiche internazionali, europee e delle
amministrazioni, Economia bancaria, finanziaria e assicurativa e Scienze sociologiche per lo sviluppo locale e la
governance. Nella sede di Atri sarà presentato, invece, il Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e
manageriali dello sport, mentre nella sede di Giulianova il Corso di laurea in Scienze del turismo culturale.
Aperta anche la nuova sede di Avezzano dove sarà presentato il Corso di laurea in Scienze giuridiche della Facoltà
di Giurisprudenza.
La Facoltà di Medicina Veterinaria, nella sede di Teramo in piazza Aldo Moro, presenterà i Corsi di laurea in
Medicina Veterinaria, Tutela e benessere animale e Biotecnologie.
I Corsi di laurea della Facoltà di Agraria – Scienze e tecnologie alimentari e Viticoltura ed enologia – saranno
presentati nella sede di Mosciano Sant’Angelo, in via Spagna.
Le tre giornate per l’orientamento 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.
Saranno inoltre fornite 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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N.002
ANCHE AD AVEZZANO TRE GIORNATE DI ORIENTAMENTO SUL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE GIURIDICHE
Teramo, 7 settembre 2004 – Anche nella sede di Avezzano a partire da domani, mercoledì 8, fino a venerdì 10
settembre dalle ore 10 alle ore 17, sarà garantito l’orientamento informativo per i diplomati delle scuole superiori e
per coloro che vogliono ricevere informazioni sul Corso di laurea in Scienze giuridiche della Facoltà di
Giurisprudenza.
Le tre giornate per l’orientamento saranno l’occasione per accompagnare i neodiplomati alla scoperta del Corso di
laurea in Scienze giuridiche attivato, a partire da questo anno accademico, anche ad Avezzano. Saranno a
disposizione docenti, studenti, guide e tutte le informazioni, anche di natura logistica, per inserirsi nell’ambito
universitario e nella città.
Saranno inoltre fornite 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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N.001
RECORD DI DOMANDE PER I NOVANTA POSTI AL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
MEDICINA VETERINARIA
Teramo, 13 settembre 2004 – Sono state 255 le domande pervenute all’Università degli Studi di Teramo per
l’ammissione al Corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria riservata a novanta studenti comunitari
e due studenti extracomunitari. Il numero di domande, quasi triplicato rispetto agli anni precedenti, attesta la
Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo agli standard dei grandi Atenei. Il numero programmato per i Corsi di
laurea specialistica in Medicina Veterinaria è stabilito ogni anno per tutte le Facoltà italiane con decreto del MIUR,
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La prova di ammissione al Corso – di contenuto identico
su tutto il territorio nazionale e predisposta dal MIUR avvalendosi di un’apposita commissione di esperti – si è
tenuta mercoledì 8 settembre. Le graduatorie di ammissione saranno pubblicate entro quindici giorni dalla data
dell’esame di ammissione. Oltre al Corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria, la Facoltà di Medicina
Veterinaria ha arricchito la sua proposta formativa con i Corsi di laurea di primo livello in Tutela e benessere
animale e Biotecnologie, al quale si aggiunge, da quest’anno, la laurea specialistica in Biotecnologie della
riproduzione.
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N.001
TIROCINI A WASHINGTON, LIONE, BRUXELLES E ROMA PER QUATTRO STUDENTI TERAMANI
Teramo, 14 settembre 2004 – Ci sono anche quattro gli studenti dell’Ateneo teramano tra i vincitori del bando
Mae/Crui, che prevede un tirocinio di tre mesi da svolgere presso sedi del Ministero degli Affari Esteri. Uno di loro,
laureato in Scienze politiche, raggiungerà, a metà settembre, Washington per uno stage all’Ambasciata italiana
mentre una studentessa, laureata nella stessa facoltà, svolgerà il tirocinio al Consolato generale d’Italia a Lione.
Destinazione Bruxelles, alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, per una futura dottoressa
in Giurisprudenza mentre la Direzione generale italiani all’estero e politiche migratorie a Roma ospiterà una laureata
in Giurisprudenza.
Il programma di stages è scaturito 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 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.
Il programma di tirocini, inoltre, si arricchisce, da quest’anno, di due accordi rispettivamente con l’Assocamerestero,
associazione delle camere di commercio italiane all’estero, e l’Agenzia del demanio, per tirocini nella gestione del
patrimonio immobiliare.
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N.002
IN AUMENTO GLI STUDENTI SOCRATES/ERASMUS
Teramo, 14 settembre 2004 – Aumenta il numero di studenti dell’Università di Teramo impegnati nel programma di
mobilità europea Socrates/Erasmus. Sono infatti 112 gli studenti delle cinque facoltà dell’Ateneo che, nel primo
semestre del corrente anno accademico, partiranno alla volta di Granada, Malta, Barcellona, Valencia, Utrecht, La
Coruna, Salamanca, Cordoba, Rotterdam, Salonicco, Varsavia, Madrid, Salisburgo, Budapest, Amburgo, Baleari e
Bucarest.
Il progetto Socrates/Erasmus, che prevede un periodo di studio per frequentare le lezioni e sostenere i relativi esami
in Università estere, è finanziato dalla Comunità Europea con 120 Euro mensili e co-finanziato dall'Ateneo di
Teramo con 300 Euro mensili.
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N.001
SONO QUATTRO TERAMANI I PRIMI LAUREATI DELL’ATENEO IN BIOTECNOLOGIE
Teramo, 16 settembre 2004 – Domani, venerdì 17 settembre, alle ore 15.00, presso l’Aula magna della Facoltà di
Medicina Veterinaria in piazza Aldo Moro, si svolgerà la discussione delle prime tesi di laurea in Biotecnologie.
I quattro i candidati sono tutti teramani. Valentina Curini, discuterà una tesi sulle Strategie in vitro per aumentare la
disponibilità di gameti femminili, relatore Barbara Barboni. Francesco De Sanctis proporrà alla commissione un
lavoro dal titolo Caratterizzazione del sistema endocannabinoide in spermatozoi di suini, relatore Mauro
Maccarrone. Acquisizione del potere fecondante dello spermatozoo è il titolo della tesi di Chiara Di Pancrazio,
relatore Mauro Mattioli. Dante Di Pancrazio discuterà, infine, una tesi sulla Valutazione dell’attività
paraoxonasica e relazione con il polimorfismo PON1 Q192R, relatore Mauro Maccarrone. Il Corso di laurea in
Biotecnologie è stato attivato nel 2001. A partire da questo anno accademico è stato attivato anche un Corso di
laurea specialistica in Biotecnologie della riproduzione.
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N.002
RIPRODUZIONE ASSISTITA PER DISABILI. SI PARLERÀ ANCHE DI QUESTO, LUNEDÌ, AL
CONVEGNO NAZIONALE SULLE BIOTECNOLOGIE
Teramo, 16 settembre 2004 – “Le biotecnologie nella funzionalità riproduttiva” è il tema di un convegno
nazionale – organizzato dal Corso di laurea in Biotecnologie dell’Università degli Studi di Teramo – che si svolgerà
lunedì 20 settembre, dalle ore 9.15 alle 13.00, nella sede della Facoltà di Medicina Veterinaria in piazza Aldo
Moro a Teramo. Aprirà i lavori Mauro Maccarrone, presidente del Corso di laurea in Biotecnologie, autore di un
innovativo studio sul ruolo dei linfociti materni come “marcatori” precoci di aborto spontaneo, che ha recentemente
ottenuto la copertina di Trends in Pharmacological Sciences, una delle riviste scientifiche più prestigiose del
mondo. Seguiranno gli interventi di Alessandro Finazzi Agrò, rettore dell’Università “Tor Vergata” di Roma, sulle
Prospettive attuali delle biotecnologie in Italia; Giorgio Federici, coordinatore del Corso di laurea specialistica in
Biotecnologie mediche all’Università “Tor Vergata”, sulle Applicazioni della spettometria di massa in biochimica
clinica; Mauro Mattioli, prorettore dell’Università di Teramo, su La dinamica follicolare: la clessidra della funzione
riproduttiva; Jacques Donnez, del Servizio di ginecologia dell’Università Cattolica di Louvain, che parlerà del
Trapianto di tessuto ovarico: dalla fase sperimentale all’applicazione clinica; Luca Gianaroli, direttore della Società
Italiana Studi di Medicina della Riproduzione, sullo Stato dell’arte e le prospettive delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e Umberto Bellati, della Clinica Ostetrica e ginecologica dell’Università “G. D’Annunzio”
di Chieti-Pescara, che affronterà il tema delle Problematiche riproduttive nei pazienti disabili.
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N.003
DEDICATO A CORRADINO MOTTI IL NUOVO LABORATORIO DI BIOCHIMICA.
TERAMO SEDE DEL CONSORZIO PER LE BIOTECNOLOGIE
Teramo, 16 settembre 2004 – Nel corso del Convegno nazionale di lunedì “Le biotecnologie nella funzionalità
riproduttiva” saranno inaugurati i nuovi laboratori didattici di Biotecnologie. Tra questi sarà intitolato a
Corradino Motti, docente della Facoltà di Medicina Veterinaria prematuramente scomparso, il laboratorio di
Biochimica e biologia molecolare. Al termine dell’incontro scientifico sarà siglata la Convenzione istitutiva del
Consorzio interregionale per le biotecnologie (CIR BIO), che avrà sede nell’Università degli Studi di Teramo.
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N.004
SCANNO, LA MEDICINA E LA FOTOGRAFIA NEL PRIMO VOLUME PUBBLICATO
DALLE EDIZIONI SCIENTIFICHE ABRUZZESI (ESA)
Teramo, 16 settembre 2004 – Il volume “Scanno, storia di gente di montagna, bisturi e tramonti sul lago”, edito dalle
Edizioni Scientifiche Abruzzesi (ESA), sarà presentato a Scanno – venerdì 17 settembre alle ore 18.30
nell’auditorium “Guido Calogero” – in occasione delle iniziative della XXXII edizione dell’omonimo Premio.
Il volume, a cura di Guglielmo Ardito, si compone di una parte scientifica e una storico-umanistica ed è frutto della
collaborazione di venti amici: quindici chirurghi, uno storico della lingua italiana, un sociologo, due giornalisti
scientifici, un medico-cantautore e il sindaco di Scanno, con la partecipazione di dodici fotografi e cinque pittori.
Particolarmente ricca è la ricerca iconografica, curata da Francesco Sabatini, e la parte fotografica, che ospita
immagini di grandi maestri: da Henry Cartier Bresson, il “francese di Scanno” recentemente scomparso, a Gianni
Berengo Gardin, “il fotografo della Dolce Vita”.
Scanno, storia di gente di montagna, bisturi e tramonti sul lago è il primo libro pubblicato dall’ESA, la casa editrice
presieduta da Luciano Russi, rettore dell’Università degli Studi di Teramo, fondata nel 2003 dall’Università degli
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, dall’Università degli Studi di Teramo, dalle Fondazioni Carichieti, Caripe
e Tercas, dalle Province di Pescara e Teramo e dall’ESI, le Edizioni Scientifiche Italiane.
Il volume è stato realizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Teramo, del Comune di Scanno, della
Regione Abruzzo, del Club delle UEC (Unità di Endocrino Chirurgia) e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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N.001
PREMIO SCANNO UNIVERSITÀ DI TERAMO: FEDERICO SORRENTINO VINCITORE DELLA
SEZIONE DIRITTO (1)
Teramo, 17 settembre 2004 – Federico Sorrentino, esperto di diritto costituzionale, ordinario all’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma, è il vincitore della XXXII 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 degli Studi di Teramo Michele Ainis,
ha assegnato il prestigioso riconoscimento a Federico Sorrentino «tra i più significativi allievi della “Scuola romana”
di diritto costituzionale che vede in Esposito, Mortati, Crisafulli e Sandulli i Maestri di riferimento». «Attento
studioso di tutti i diversi settori del diritto costituzionale – prosegue la motivazione – Sorrentino è fra i primi ad
avvertire l’incidenza dell’ordinamento europeo sul sistema costituzionale italiano, segnando la giurisprudenza sui
rapporti tra diritto interno e diritto comunitario. Le sue opere approdano a risultati originali che consentono, in una
prosa chiara e intelligente, la rilettura e la ricostruzione organica del sistema delle fonti di un ordinamento integrato
e caratterizzato da una molteplicità di livelli legislativi. In particolare il più recente lavoro costituisce la sintesi
più avanzata che la scienza del diritto costituzionale può offrire oggi a tutti gli operatori del diritto».
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
PREMIO SCANNO UNIVERSITÀ DI TERAMO: GIOVANNI LERCKER VINCITORE DELLA SEZIONE
ALIMENTAZIONE (2)
Teramo, 17 settembre 2004 – È stato assegnato a Giovanni Lercker, ricercatore di fama internazionale nel settore
delle tecnologie alimentari, professore ordinario dell’Università degli Studi di Bologna, il XXXII 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 degli
Studi di Teramo, Dino Mastrocola. Giovanni Lercker «nel corso della sua attività ha saputo coniugare insegnamento,
ricerca, sperimentazione e divulgazione raggiungendo competenze tali da renderlo indiscutibile punto di riferimento
in ambito accademico e istituzionale sia a livello nazionale che internazionale». «I suoi studi – prosegue la
motivazione – hanno riguardato soprattutto il settore della composizione, trasformazione e stabilità dell’olio di
oliva e di altre sostanze grasse, senza tralasciare importanti aspetti interdisciplinari con particolare
riferimento all’interazione tra alimentazione e salute».
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.003
L’UNIVERSITÀ DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO
Teramo, 17 settembre 2004 – 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. Nel 2002 la Facoltà ha istituito anche il Corso di laurea in Viticoltura ed enologia e un
originale Master sull’olio d’oliva. 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, Giovanni Conso e, nel
2003, Franco Gaetano Scoca. I vincitori della sezione Alimentazione, dal 1998 ad oggi sono stati: la Cirio Spa, Carlo
Lerici, Giacomo Santoleri, l’imprenditore Edoardo Valentini, la FAO – Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura – e, lo scorso anno, Gianni Masciarelli.
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N.001
ROBERTO VECCHIONI A PERGAMENE IN CONCERTO. IL CANTAUTORE ANCHE AD AVEZZANO
PER GLI ISCRITTI NEL CAPOLUOGO MARSICANO (1)
Teramo, 23 settembre 2004 – Sarà il cantautore italiano Roberto Vecchioni l’ospite della sesta edizione di
Pergamene in Concerto, la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea che si terrà, il prossimo 22 ottobre, nel
Campus di Coste Sant’Agostino, e che interesserà 1.200 laureati dell’ateneo, dall’ottobre del 2003 a luglio 2004.
L’intervento musicale di Roberto Vecchioni, che concluderà la cerimonia, si terrà nell’area del nuovo parcheggio del
Campus universitario. Il giorno seguente, sabato 23, Roberto Vecchioni incontrerà, nella sede di Avezzano, gli
iscritti del recente Corso di laurea istituito dall’ateneo nel capoluogo marsicano. Nelle precedenti edizioni sul palco
di “Pergamene in concerto” sono saliti Francesco De Gregori (1999), Mimmo Locasciulli (2000), Gino Paoli (2001),
Luciano Ligabue (2003) e, l’anno scorso, il cantautore romano Antonello Venditti.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
ROBERTO VECCHIONI A PERGAMENE IN CONCERTO. IL CANTAUTORE ANCHE AD AVEZZANO
PER GLI ISCRITTI NEL CAPOLUOGO MARSICANO (2)
Teramo, 23 settembre 2004 – Roberto Vecchioni si laurea nel ‘68 in Lettere antiche all’Università Cattolica di
Milano. Negli anni ‘60 inizia a scrivere canzoni per artisti affermati (Vanoni, Mina, Zanicchi, Cinquetti). Nel 1971
si propone come interprete delle sue canzoni e nel ‘73 partecipa al Festival di Sanremo con "L’uomo che si gioca il
cielo a dadi". Il successo di pubblico arriva nel ‘77 con l’album "Samarcanda" al quale seguiranno "Robinson"
(1980), "Milady" (1989), "Per amore mio" (1991), "Camper" (1992) – che gli fa vincere il Festivalbar con il singolo
"Voglio una donna" – "Blumùn" (1993), "El Bandolero Stanco" (1997), "Il lanciatore di coltelli" (2002). Ha
composto in tutto 25 album superando i 6 milioni e mezzo di copie vendute. Nel ‘74 vince con "Il re non si diverte"
il premio della critica discografica italiana per il migliore disco dell’anno e nel 1983 è il vincitore del Premio Tenco.
Vecchioni è anche autore di libri: nel 1983 ha pubblicato "Il Grande Sogno", libro di poesie, racconti e testi per
canzoni, nel 1996 "Viaggi del tempo immobile", libro di racconti. Nel 1998 ha curato la voce sulla canzone d’autore
dell’Enciclopedia Treccani. Nel maggio del 2000 ha pubblicato per Einaudi il suo primo romanzo "Le parole non le
portano le cicogne". È in libreria dallo scorso aprile "Il libraio di Selinunte" ispirato ad una delle canzoni dell’ultimo
album "Rotary club of Malindi".
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N.001
E’ DI COMO LA MATRICOLA TERAMANA NUMERO 1000. DI RIETI IL CENTESIMO ISCRITTO AD
AVEZZANO
Teramo, 1 ottobre 2004 – Il millesimo iscritto dell’Ateneo di Teramo è un immAtricolato on line: è di Como e si è
iscritto al Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport. Arriva invece da Rieti la
mAtricola numero 100 del Corso di laurea in Scienze giuridiche della sede di Avezzano.
Il numero di immAtricolazioni consolida, anche per quest’anno, il positivo trend di crescita dell’Università degli
Studi di Teramo. Numerose le mAtricole che hanno scelto di iscriversi on line: l’innovativo servizio, ormai al
secondo anno, è stato scelto da 190 studenti che hanno completato l’iscrizione direttamente sul sito di Ateneo. Le
immAtricolazioni on line sono arrivate anche da Roma, Salerno, Belluno, Milano, Cosenza, Lecce, Potenza, Messina
e Avellino.
Gli iscritti hanno potuto scegliere tra 26 Corsi di laurea, 7 Scuole di specializzazione e 30 Master universitari. Tra le
novità i Corsi di laurea in Comunicazione artistica e multimediale e in Pubblicità e comunicazione aziendale
che, assieme alla laurea specialistica in Comunicazione sociale e istituzionale, raddoppiano l’offerta formativa
della Facoltà di Scienze della comunicazione. Scienze politiche internazionali, europee e delle amministrazioni
sostituisce il vecchio Corso di laurea in Scienze politiche, così come Scienze del turismo diventa Scienze del
turismo culturale. Sempre per la Facoltà di Scienze politiche, sono stati attivati 4 Corsi di laurea specialistica tra
cui Management dello sport e delle imprese sportive e Progettazione e gestione dei sistemi turistici.
Per la Facoltà di Medicina veterinaria - che all’omonimo corso ha già affiancato i corsi di laurea in Tutela e
benessere animale e in Biotecnologie – si aggiunge daquest’anno anche la laureaspecialistica in Biotecnologie
della riproduzione.
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UNIVERSITÀ E ORDINI FORENSI INSIEME: IL PRIMO ESPERIMENTO IN ITALIA
Teramo, 4 ottobre 2004 – Domani, martedì 5 ottobre, alle ore 16.30, nella Sala delle lauree della Facoltà di
Giurisprudenza, nel Campus di Coste Sant’Agostino, sarà firmata una convenzione tra l’Università degli Studi
di Teramo e gli Ordini forensi di Teramo, L’Aquila, Sulmona, Vasto e Avezzano. La convenzione rappresenta
un esperimento unico in Italia, non solo per il numero di Ordini professionali coinvolti, ma perché, per la prima
volta, cinque Ordini forensi e un Ateneo – che conta una Facoltà di Giurisprudenza che la classifica annuale del
Censis posiziona al settimo posto in Italia – costituiranno un organismo comune, un Comitato tecnico-scientifico
per la formazione dell’avvocatura la cui attività sarà diretta a un’adeguata formazione post-laurea dei praticanti e
ad un continuo aggiornamento scientifico e professionale degli avvocati. Il Comitato – istituito presso la Scuola per
le professioni legali dell’Ateneo di Teramo – organizzerà sull’intero territorio abruzzese iniziative culturali dedicate
ai temi attinenti alla professione di avvocato ed elaborerà strategie di coordinamento da proporre alle diverse scuole
di formazione forense presenti nella regione. Con l’accordo gli Ordini forensi – riconoscendo l’imprescindibile
funzione della ricerca universitaria come supporto scientifico ed informativo dell’attività pratica – si impegneranno,
attraverso il Comitato tecnico-scientifico, ad organizzare iniziative di studio e di approfondimento di istituti giuridici
e novità legislative, giurisprudenziali e dottrinali destinate ai propri iscritti. L’Università di Teramo – riconoscendo a
sua volta alla pratica forense un ruolo insostituibile nella formazione dei neo-laureati – si impegnerà ad aprire
l’attività della propria Scuola di specializzazione al contributo didattico degli avvocati che operano in Abruzzo.
Saranno, inoltre, specifiche convenzioni con gli Ordini aderenti per lo svolgimento, da parte degli studenti
dell’Università di Teramo, di stages presso studi legali dei vari Ordini. Sigleranno la convenzione il rettore
dell’Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi e i presidenti degli Ordini forensi: Divinangelo D’Alesio
(Teramo), Paolo Vecchioli (L’Aquila), Gabriele Tedeschi (Sulmona), Bernardo Masciarelli (Vasto) e Giovanni
Marcangeli (Avezzano, delegato del presidente Giovanni Battista Colucci) .
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

105

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2004

N.001
IL GRANO DURO ABRUZZESE SOTTO LA LENTE DELLA FACOLTA’ DI AGRARIA
Teramo, 7 ottobre 2004 – Domani, alle ore 17, presso la Facoltà di Agraria a Mosciano Sant’Angelo, si terrà il
convengo Quale scenario nella filiera del grano duro tra qualità di sistema e scelte di mercato? nel corso del
quale saranno presentati i risultati del monitoraggio agronomico per la valorizzazione qualitativa delle
produzioni di grano duro. Il monitoraggio è statorealizzato dalla Facoltà di Agraria in collaborazione con la
Cereal Abruzzo, centro per lo stoccaggio differenziato di grano duro, e la Syngenta Crop Protection, gruppo
mondiale nel settore dell’Agribusiness.
Per sei mesi i ricercatori della Facoltà di Agraria hanno analizzato le produzioni di grano duro su oltre 2000 ettari di
terreno abruzzese, prevalentemente delle province di Teramo e Pescara, per ottimizzarne sia la produzione che la
sicurezza alimentare. Nel corso del convegno sarà illustrata l’importanza del monitoraggio agronomico come nuovo
servizio per il rapporto tra impresa agricola e industria di trasformazione.
Dopo i saluti di Dino Mastrocola, preside della Facoltà di Agraria, e di Adriana Ianieri, direttore del Dipartimento
di Scienze degli alimenti, Michele Pisante, presidente del Corso di laurea in Viticoltura ed enologia, presenterà i
risultati del monitoraggio. I lavori proseguiranno con l’intervento di Giovanna Suzzi, presidente del Corso di laurea
specialistica in Scienze e tecnologie alimentari, sull’idoneità e salubrità microbiologica del grano duro nella filiera
della pasta. Interverranno, inoltre, Natale Di Fonzo, direttore dell’Istituto sperimentale per la cerealicoltura di
Foggia, Emilio Chiodo, docente della Facoltà di Agraria, Nino Tulli, della Cereal Abruzzo e Claudio Campagna,
di Syngenta Crop Protection.
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A SANTO STEFANO DI SESSANIO LA DISCUSSIONE FINALE PER GLI ISCRITTI AL MASTER IN
GESTIONE DELLO SVILUPPO LOCALE NEI PARCHI (1)
Teramo, 13 ottobre 2004 – Questa mattina, presso l’antico opificio di Santo Stefano di Sessanio (AQ) 19 candidati
hanno discusso la tesi finale al termine del primo ciclo del Master universitario in Gestione dello sviluppo locale nei
Parchi e nelle Riserve naturali, un’iniziativa didattica dell’Università degli Studi di Teramo in collaborazione con
l’Ente Parco e il Comune di Montorio al Vomano.
Di particolare interesse i risultati dei lavori presentati, soprattutto – come ha sottolineato il Presidente dell’Ente
Parco Walter Mazzitti – per i loro contenuti altamente innovativi. «È fondamentale – ha sottolineato Mazzitti – la
sinergia tra Università di Teramo, Ente Parco del Gran Sasso-Monti della Laga, Provincia di Teramo e Comune di
Montorio al Vomano, così da sviluppare nuove e necessarie strategie per lo sviluppo sostenibile nei parchi e nelle
aree naturali”.
La commissione didattica per la discussione delle tesi è stata presieduta dal coordinatore del Master Daniele Ungaro
(Facoltà di Scienze politiche) e dal suo successore Antonello Paparella (Facoltà di Agraria) e composta, tra gli altri,
da Michele Pisante (presidente del Corso di laurea in Viticoltura ed enologia) e Giovanna Suzzi (presidente del
Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari). Presidente del Comitato Scientifico è il prorettore Mauro
Mattioli. Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Montorio al Vomano, il neo eletto Alessandro Di
Giambattista.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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A SANTO STEFANO DI SESSANIO LA DISCUSSIONE FINALE PER GLI ISCRITTI AL MASTER IN
GESTIONE DELLO SVILUPPO LOCALE NEI PARCHI (2)
Teramo, 13 ottobre 2004 – Il Master universitario di primo livello in Gestione dello Sviluppo Locale nei Parchi e
nelle Riserve naturali è rivolto ad un ampio ventaglio di aspiranti che spazia dai laureati in Scienze politiche,
Scienze della Comunicazione e Sociologia fino a quelli in Agraria e Medicina veterinaria, passando per i laureati in
Giurisprudenza, Scienze del turismo, Economia.
Il Master intende formare le competenze necessarie a “reiventare” la sostenibilità ecologica come occasione dello
sviluppo ambientale, sociale e culturale del territorio: competenze riguardo alle risorse naturali e alle produzioni
alimentari tradizionali e tipiche dei parchi naturali, per sviluppare piani di marketing e di comunicazione, per
svolgere analisi multidisciplinari del rischio ambientale, ma anche competenze in grado di applicare tecniche
negoziali e di risoluzione dei conflitti, una circostanza, quest’ultima, che ha costantemente accompagnato, in
Abruzzo, il piano di individuazione delle riserve naturali.
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DICHIARAZIONE SULL’ISTITUZIONE DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE DELLO SPORT
“In riferimento agli articoli pubblicati su un presunto “scippo” (che linguaggio!) che l’’Università degli Studi di
Teramo avrebbe perpetrato ai danni dell’Università di L’Aquila,quale presidente del Corso di laurea in Scienze
giuridiche, economiche e manageriali dello sport, dichiaro che l’istituzione della Facoltà di Scienze dello sport non
può in alcun modo considerarsi duplicazione delle facoltà di Scienze motorie, già attivate a L’Aquila e Chieti”.
“Fin dal 1995, infatti, la sede di Atri dell’Università degli Studi di Teramo si è occupata della formazione di
manager e di dirigenti sportivi, attraverso l’istituzione progressiva di un Corso di perfezionamento, di una Scuola
di specializzazione, di un Master, di un Corso di laurea,di una Laurea Specialistica e di un Dottorato di Ricerca”.
“La prerogativa di queste iniziative formative è sempre stata l’attenzione agli aspetti manageriali, giuridici,
economici e culturali del fenomeno sportivo, ben sapendo che gli studi di natura tecnica o inerenti l’educazione
fisica, la riabilitazione motoria e la medicina sportiva sono affrontati negli altri Atenei della regione, secondo
una ripartizione di competenze stabilita all’unanimità dalla Crua, l’unico organo deputato al coordinamento
universitario regionale.”
“Sono dunque stupito, per concludere, delle estemporanee e sorprendenti prese di posizione di colleghi aquilani che
non possono ignorare questi dati di fatto, noti non solo al mondo accademico”.
Il Presidente del Corso di laurea in
Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport
Prof. Giuseppe Sorgi
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ROBERTO VECCHIONI NEL CAMPUS DI COSTE SANT’AGOSTINO PER I LAUREATI. DIRETTA
WEB STREAMING E RADIO DI ATENEO (1)
Teramo, 21 ottobre 2004 – Saranno 833 i laureati dell’Ateneo di Teramo che domani,venerdì 22 ottobre, alle ore
16, parteciperanno, nel Campus di Coste Sant’Agostino, alla sesta edizione di “Pergamene in concerto”, la
cerimonia di consegna dei diplomi di laurea.
Al termine il cantautore milanese Roberto Vecchioni – nel piazzale tra le due sedi del Campus – eseguirà qualche
brano del suo repertorio.
Anche quest’anno la regia della cerimonia sarà curata dal regista romano Rosario Galli che ha inserito nella scaletta
interventi musicali del giovane Coro dell’Università di Teramo e del gruppo musicale “Arciliuto”.
Prima di Roberto Vecchioni hanno partecipato a “Pergamene in concerto” Francesco De Gregori (1999), Mimmo
Locasciulli (2000), Gino Paoli (2001), Luciano Ligabue (2002) e Antonello Venditti (2003).
I colleghi giornalisti che non hanno ancora provveduto sono invitati a richiedere all’ufficio stampa
dell’Ateneo (fax 0861.266309 - tel. 0861.266274/266257 - E-mail: uffsta@unite.it) entro oggi giovedì 21
ottobre, gli accrediti per l’ingresso nelle sedi del Campus di Coste Sant’Agostino.
L’ufficio stampa sta concordando con l’artista l’incontro con la stampa che, con ogni probabilità, si terrà
prima dell’incontro di Vecchioni con gli studenti.(SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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ROBERTO VECCHIONI NEL CAMPUS DI COSTE SANT’AGOSTINO PER I LAUREATI. DIRETTA
WEB STREAMING E RADIO DI ATENEO (2)
Teramo, 21 ottobre 2004 – La cerimonia di consegna delle pergamene si svolgerà, quest’anno, nelle due sedi del
Campus e, precisamente, nell’Aula magna della Facoltà di Giurisprudenza e nell’Aula attrezzata della nuova
sede delle Facoltà di Scienze politiche e Scienze della comunicazione.
Anche se i neodottori saranno dislocati tra due sedi, il “set” sarà unico. Infatti, grazie ai moderni sistemi di
comunicazione, le due aule saranno collegate in audio video, permettendo a tutti i laureati di seguire
contemporaneamente tutte le fasi della cerimonia.
L’intero evento sarà trasmesso in diretta web streaming e in diretta radio sulla frequenza abruzzese 102 dalle
postazioni allestite all’interno del Campus dalla radio dell’Università degli Studi di Teramo.
Si svolgerà, invece, nell’area esterna tra le due sedi del Campus l’incontro con Roberto Vecchioni che eseguirà
qualche brano del suo repertorio.
Quella di domani sarà la sesta 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 unire i laureati all’Ateneo.
Alla cerimonia sono stati invitati millecentoventuno laureati delle cinque Facoltà, nelle sessioni comprese fra ottobre
2003 e luglio 2004.L’edizione di quest’anno prevede anche la consegna di quattro premi speciali riservati a studenti
e laureati: il Premio Effeffe per il miglior cortometraggio e la migliore sceneggiatura sulla storia dell’Ateneo, il
Premio “Logo per la Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo”, il Premio di studio alla memoria del
professor Corradino Motti – il giovane docente di Medicina Veterinaria scomparso tre anni fa – e quattro borse
di studio concesse da un Istituto bancario.
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AD ATRI NOVE LAUREATI IN SCIENZE GIURIDICHE, ECONOMICHE E MANAGERIALI DELLO
SPORT
Atri, 23 ottobre 2004 – Lunedì 25 ottobre, alle ore 16.00, presso il Palazzo Duchid’Acquaviva di Atri, nove
studenti del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport, discuteranno le tesi di
laurea, illustrando i risultati delle loro ricerche su temi di particolare interesse per il fenomeno sportivo: dal
fenomeno del doping al bilancio delle società di calcio, alla storia della pallavolo, della pallacanestro, della danza e
del movimento calcistico a Chieti.
NunzioFazzini e Simona De Lutiis hanno scelto le tesi in Metodi e didattiche delle attività sportive; Marco de
Antoniis discuterà di Igiene generale applicata mentre GianfrancoGiustiniani ha scelto una tesi in Contabilità e
bilancio. Cinque le tesi in Storia sociale dello sport, relatore il Rettore Luciano Russi, svolte da Anna Gerormini,
Carla Iommarini, Samy Giuseppe D’Amico, Giovanni Panetta e Armando Ortoli.
Il Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport, istituito nel 2001, ha lo scopo di
formareoperatori sociali dello sport e dirigenticon un’alta competenza specifica e una formazione interdisciplinare
adatte a comprendere e governare tutte le attività che costituiscono la fitta rete di relazioni sociali, politiche,
economiche connesse allo sport, con lo scopo di operare nelle società sportive, nel Coni, nelle federazioni e nelle
leghe professionistiche e dilettantistiche, negli enti pubblici, nel mondo dell’industria e della comunicazione.
L’istituzione del nuovo Corso di laurea rappresenta il consolidamento del rapporto tra Università degli Studi di
Teramo e mondo dello sport, cominciato nel 1995 con l’istituzione ad Atri del Corso di perfezionamento in Diritto
ed economia dello sport nell'Unione Europea, trasformatosinel1998 in Scuola di specializzazione con il nome di
Master per Dirigenti sportivi. Da allora l’Università di Teramo, che per prima ha elevato lo sport a interesse
accademico, rappresenta in Italia e in Europa il riferimento formativo per la classe dirigente sportiva.
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IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DI TERAMO E IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DI
BUDAPEST FIRMERANNO DOMANI UN FITTO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE
Teramo, 25 ottobre 2004 – Sarà firmato domani, alle ore 12.00, nella Sala delle lauree della Facoltà di
Giurisprudenza, nel Campus di Coste Sant’Agostino, un accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di
Teramo e l’Università ungherese “Pázmány Péter” , che ha la sua sede a Budapest. Il protocollo d’intesa, che
giunge nell’anno dell’ingresso dell’Ungheria nell’Unione Europea, sarà firmato dai rispettivi rettori, Luciano Russi
e György Fodor, e prevede la promozione di una cooperazione immediata, nelle discipline esistenti nelle due
istituzioni, per la realizzazione di progetti e ricerche congiunti. Per la diffusione delle attività comuni i due
Atenei si impegnano ad organizzare insieme seminari, stages e moduli didattici e a favorire lo scambio di docenti,
ricercatori e studenti. L’Università cattolica “Pázmány Péter” di Budapest ha cinque Facoltà tra cui Giurisprudenza,
Scienze politiche e Tecnologia dell’informazione, che rappresentano gli ambiti di riferimento comuni al polo
giuridico-politico-comunicativo dell’Università degli Studi di Teramo.
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INIZIERANNO MERCOLEDÌ PROSSIMO LE LEZIONI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE
AD AVEZZANO
Teramo, 29 ottobre 2004 – Con il corso di Dottrina dello Stato, tenuto dal professor Michele Ainis, preside della
Facoltà di Giurisprudenza, avranno inizio, mercoledì 3 novembre, alle ore 13.30, le lezioni del Corso di laurea
in Scienze giuridiche nella sede di via Napoli ad Avezzano. Fra le materie fondamentali si svolgeranno nel primo
semestre (dal 3 novembre 2004 al 22 gennaio 2005) le lezioni di Economia politica, tenute dal professor Antonio
Palestrini; Istituzioni di diritto pubblico, dalla professoressa Angela Musumeci; Istituzioni di diritto privato,
dal professor Saverio Ruperto. Il calendario completo delle lezioni è disponibile on line, sul sito dell’Università
degli Studi di Teramo www.unite.it, e presso lo sportello di segreteria ad Avezzano.
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UN ACCORDO CON L’ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA
GASTRONOMICA
Teramo, 2 novembre 2004 – Giovedì 4 novembre, alle 15.30, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria in
Piazza Aldo Moro, sarà stipulata una convenzione quadriennale tra l’Università degli Studi di Teramo e
l’Accademia italiana della cucina. Un accordo grazie al quale Università e Accademia si impegnano in attività di
ricerca e formazione sul cibo, sia dal punto di vista scientifico, storico, sociale che culturale: dalle nuove
tendenze sullo stato della cucina italiana, al mantenimento delle tradizioni, alla garanzia della sicurezza alimentare,
ai rischi di estinzione di alcuni prodotti tipici sino agli aspetti sociali come convivialità ed educazione alimentare. La
convenzione prevede anche l’ipotesi di istituzione di Corsi di laurea, Scuole di specializzazione e Master di altissimo
livello didattico. L’Università di Teramo ha mostrato interesse per i valori scientifici e culturali dell’alimentazione,
della cucina e della gastronomia, già dal 1998, con l’istituzione della Facoltà di Agraria e dei Corsi di laurea in
Scienze e tecnologie alimentari e, nel 2002, in Viticoltura ed enologia. L’Accademia italiana della Cucina,
fondata nel 1953 con sede a Milano, è riconosciuta come Istituzione culturale della Repubblica italiana ed è dotata di
un centro studi, di una biblioteca specializzata, pubblica una rivista, una serie di quaderni monografici e dedica la
sua attività alla conoscenza, studio e salvaguardia della cultura alimentare italiana, con particolare attenzione alla
Civiltà della tavola. Alla firma della convenzione saranno presenti il Rettore Luciano Russi, Giuseppe Dell’Osso,
presidente dell’Accademia, Dino Mastrocola, preside della Facoltà di Agraria e Andrea Formigoni, preside della
Facoltà di Medicina veterinaria.
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MENTRE INCALZANO LE POLEMICHE SUGLI OGM A TERAMO L’UNICO MASTER IN LEGISLAZIONE
NAZIONALE E COMUNITARIA DEGLI ALIMENTI
Teramo, 4 novembre 2004 – Domani, alle ore 16.30, presso la sede della Facoltà di Agraria a Mosciano
Sant’Angelo, si terrà la consegna degli attestati del Master in Legislazione nazionale e comunitaria degli
alimenti, unica specializzazione nel Paese. Dopo la relazione sugli aspetti igienico-sanitari della ristorazione
collettiva di Paolo Mussano, direttore sanitario della ASL di Torino, venticinque dottori riceveranno l’attestato di
partecipazione al Master. A conclusione della consegna, Mauro Catenacci, docente della Facoltà di
Giurisprudenza, terrà una relazione conclusiva sulla normativa in materia di reati alimentari. Unico in Italia, il
Master in Legislazione nazionale e comunitaria degli alimenti, nasce dalla stretta collaborazione tra le Facoltà di
Agraria, Giurisprudenza e Medicina veterinaria, ed è rivolto a medici, a veterinari, tecnologi alimentari, biologi
e laureati in discipline giuridiche. Obiettivo del Master 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 particolarmente ricco.
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NELLA SETTIMANA DI AGITAZIONE DEGLI ATENEI ITALIANI, DA TERAMO UN CONFRONTO CON
L’OPINIONE PUBBLICA
Teramo, 5 novembre 2004 – Dall’8 al 13 novembre prossimo, in tutta Italia i ricercatori delle università
scenderanno in stato di agitazione per protestare contro le nuove norme sulla ricerca scientifica. Per l’occasione i
ricercatori del Polo scientifico, che comprende le Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria, hanno organizzato una
singolare manifestazione con lo scopo di divulgare negli studenti e nell’opinione pubblica i reali problemi che
investono il mondo della ricerca in Italia in tutti i suoi risvolti. Si tratta di un incontro-dibattito, sul tema
“Università, didattica e ricerca” , che si terrà martedì 9 novembre, alle ore 15.00, presso la Facoltà di Medicina
veterinaria in piazza Aldo Moro. Al convegno, moderato da Dino Mastrocola, preside della Facoltà di Agraria,
e da Daniela Barsacchi, della Facoltà di Medicina veterinaria, parteciperanno docenti e ricercatori del Polo
scientifico: Maurizio Manera terrà una relazione sullo Stato giuridico dei ricercatori e Andrea Fantini sui
Finanziamenti per l’Università. Seguiranno gli interventi di Paolo Berardinelli sulla Libertà di ricerca scientifica, e
di Enrico Dainese sulla Qualità della didattica e il blocco delle assunzioni. Chiuderà i lavori Barbara Barboni con
una relazione dal titolo “Venticinque anni di ricerca a rischio di legge”. I ricercatori del Polo agro-bio-veterinario
dell’Università degli Studi di Teramo
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BUSINESS AND INFORMATION SYSTEM ANALYST: PRESENTAZIONE DEL NUOVO MASTER PER
ESPERTI DI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Teramo,12 novembre 2004 – Il Master in Business and information system analyst sarà presentato domani, 13
novembre, alle ore 10.00 presso la Sala delle lauree della Facoltà di Scienze della comunicazione nel Campus
di Coste Sant’Agostino. Il Master, strutturato sulla base della certificazione professionale informatica europea, è
rivolto a chi vuole operare come esperto di organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali. Obiettivo del
Master è formare esperti dei sistemi informativi aziendali che operano in tutte le aree funzionali di aziende
industriali e di servizi. La presentazione, dopo i saluti di Franco Eugeni, direttore del Dipartimento di Scienze della
comunicazione e componente del Consiglio scientifico del Master, sarà moderata da Luciano D’Amico,
coordinatore del Master. Interverranno Donato Di Fonzo, assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo,
con una relazione sull’information and communication technology in Abruzzo e Antonio Teti, responsabile
dell’area Information system del Master, che parlerà di certificazione europea delle professioni informatiche.
Seguiranno le relazioni sulle certificazioni informatiche di Giulio Occhini, direttore generale dell’Associazione
Italiana per l’Informatica e per il Calcolo Automatico, e di Andrea Violetti, presidente dell’Associazione
Informatici professionisti. Chiuderà l’incontro Carlo Cozza, amministratore delegato di Opera Multimedia
sull’innovazione dell’e-learning e Riccardo Palumbo, responsabile dell’area Business del Master, con una relazione
dal titolo “La creazione di valore nella gestione dei sistemi informatici aziendali”. Il Master, che si svolgerà presso
la Facoltà di Scienze della comunicazione, avrà inizio il 18 dicembre: prevede 57 lezioni teorico-pratiche di 4 ore
alle quali si affiancheranno attività formative a distanza, stage ed elaborazioni di Project Work. I crediti acquisiti nel
Master possono essere riconosciuti nell’ambito di Corsi di laurea specialistici. Per informazioni è possibile
contattare i numeri 349/2241413, 348/8221057, 0861/266014/6 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13) o
inviare una e-mail a masterbisa@unite.it. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
CONSEGNA DEI “CAMICI” A MEDICINA VETERINARIA. RECORD DI IMMATRICOLAZIONI
Teramo, 22 novembre 2004 – La Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo incontrerà le
mAtricole con una piccola cerimonia che si terrà domani, martedì 23 novembre, a partire dalle ore 10.30, nell’Aula
tesi della Facoltà in piazza Aldo Moro. Il programma della giornata si aprirà con il saluto del preside della Facoltà,
Andrea Formigoni, che presenterà il corpo docente e le strutture della Facoltà. Seguiranno la testimonianza di un
laureato dell’Ateneo in Medicina Veterinaria e gli interventi di alcuni docenti. Subito dopo ci sarà la tradizionale
cerimonia di consegna del “camice” alle oltre 250 mAtricole dei tre Corsi di laurea della Facoltà, che lo
riceveranno dalle mani del sindaco di Teramo Gianni Chiodi, il quale testimonierà, così, il benvenuto della città agli
studenti. Con l’occasione sarà presentato il logo della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo. Oltre al
Corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria, la Facoltà – che ha celebrato nel 2001 il suo decennale – ha
arricchito la proposta formativa con i Corsi di laurea di primo livello in Tutela e benessere animale e in
Biotecnologie, ai quali si aggiunge, da quest’anno, la laurea specialistica in Biotecnologie della riproduzione.
Particolarmente elevato, quest’anno, il numero di domande per l’ammissione ai 90 posti programmati per il Corso di
laurea specialistica in Medicina Veterinaria: sono state, infatti, 255 le domande pervenute all’Università degli Studi
di Teramo, un numero – quasi triplicato rispetto agli anni precedenti – che testimonia la forte capacità attrattiva della
Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo, che si attesta così agli standard dei grandi Atenei italiani.
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IL CIOCCOLATO PER COMBATTERE L’INVECCHIAMENTO CELLULARE
Teramo, 26 novembre 2004 – Gli alimenti antiossidanti tra cui i vegetali, l’olio d’oliva, il cacao e il vino rosso, sono
capaci di limitare l’invecchiamento delle cellule e proteggere i tessuti da agenti dannosi.
Di questo si discuterà al convegno dal titolo Alimenti funzionali per la modulazione nutrizionale dello stress
ossidativo che si terrà lunedì 29, dalle ore 14.30 alle 17.30, e martedì 30 novembre dalle ore 10, presso la sede
della Facoltà di Agraria a Mosciano Sant’Angelo.
Relatore del seminario sarà Mauro Serafini ricercatore di fama internazionale dell’IRAN, Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, specializzato nelle attività antiossidanti degli alimenti, soprattutto per le
implicazioni fisiologiche negli essere umani. In particolare, nel 2003, si è occupato del potere antiossidante del
cioccolato fondente.
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N.001
RIAPRONO AL PUBBLICO I LABORATORI DI AGRARIA: TUTTI I VENERDÌ DA DICEMBRE A MAGGIO
Teramo, 1 dicembre 2004 – Anche quest’anno la Facoltà di Agraria “riapre al pubblico” laboratori e strutture
didattiche per far conoscere e promuovere le attività della Facoltà che, dopo cinque anni dalla sua istituzione, conta
due Corsi di laurea, un Corso di laurea specialistica, master innovativi e ha registrato, quest’anno, un aumento del
25% delle iscrizioni. L’iniziativa, chiamata Corsi e laboratori aperti potrà essere seguita tutti i venerdì dal mese
di dicembre sino al mese di maggio. “Corsi e laboratori aperti” si inserisce tra le iniziative della Facoltà per
rafforzare il legame con il territorio. Un approccio che ha già dato buoni frutti, testimoniati da un lato dalle oltre 60
convenzioni con aziende agroalimentari abruzzesi e di altre regioni italiane, grazie alle quali laureati e laureandi
possono svolgere tirocini formativi, e dall’altro dalla crescente richiesta di laureati in Scienze e tecnologie
alimentari e Viticoltura ed enologia, da parte delle realtà produttive del settore. “Corsi e laboratori aperti” è
rivolto soprattutto alle classi IV e V delle Scuole superiori abruzzesi e delle regioni limitrofe, ma è aperta anche a
enti, associazioni, aziende o privati cittadini che vogliano conoscere l’offerta formativa della Facoltà, le sue
strutture didattiche e scientifiche ed entrare in contatto con docenti, ricercatori e studenti dei diversi Corsi di
laurea. Per l’organizzazione delle visite si può contattare il manager didattico della Facoltà, dottoressa Anna Manco
(tel. 0861 266907, e-mail: didatticaagraria@unite.it).
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PIER LUIGI LORO PIANA AL MASTER DELLA MODA DI PENNE
Penne (PE), 1 dicembre 2004 – Venerdì 3 dicembre, 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, dal 1812 fa sognare la
clientela più esclusiva.
Chi fosse interessato ad incontrare ed intervistare Pier Luigi Loro Piana, può contattare la collega Michela Ridolfi al
348 3015158.
Il Master universitario di primo livello in Economia e gestione della moda, istituito a Penne nel 2002, è una
iniziativa delle tre Università abruzzesi (Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi "G. D'Annunzio" di
Chieti-Pescara, Università degli Studi de L'Aquila), dell’Università degli Studi del Molise, della Brioni Roman Style
S.p.A. e della 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).
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PIER LUIGI LORO PIANA AL MASTER DELLA MODA DI PENNE
Penne (PE), 1 dicembre 2004 – Pier Luigi Loro Piana nasce a Milano l’11 dicembre 1951. Si laurea in Economia e
commercio all’UniversitàBocconi di Milano nel 1975. Dopo la laurea entra a lavorare nell’azienda di famiglia,
diventando nel 1980 Amministratore delegato con il fratello Sergio, con il quale si alterna la carica di Presidente
ogni tre anni. Dal 1984 è membro del consiglio direttivo del CCMI (Cashmere and Camelhair Manifacturers
Institute). Inoltre è membro del consiglio di Ideabiella, del Gruppo Lanifici dell’Unione Industriali Biellesi e
dell’Australian Superfine Wool Growers Association. Nel 1995 ha ricevuto insieme al fratello Sergio il Premio
Leonardo.
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N.001
L’ATTORE LUIGI LO CASCIO A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (1)
Teramo, 2 dicembre 2004 – Luigi Lo Cascio, l’attore che si impone nel 2000 con il film di Marco Tullio Giordana I
cento passi per il notevole talento e un’innata capacità di caratterizzazione, sarà nell’Aula Magna della nuova sede
della Facoltà di Scienze della comunicazione, nel Campus di Coste Sant’Agostino, lunedì6 dicembre alle ore
10.30.
Insieme ad Italo Moscati (Storia delle comunicazioni di massa), Guido Crainz (Storia contemporanea) e Gabriele
D’Autilia (Teoria e tecnica dei nuovi media), l’attore siciliano, tra i più promettenti del cinema italiano, ripercorrerà
la sua carriera cinematografica che ha coinciso con il racconto della storia italiana degli ultimi venti anni. “Cento
passi (e oltre) della meglio gioventù per raccontare l’Italia” sarà infatti il filo conduttore dell’incontro con gli
studenti di comunicazione, ma aperto anche al pubblico, che sarà preceduto dalla proiezione di “Studio cinema:
Luigi Lo Cascio” un’intervista di Italo Moscati realizzata per Raisatcinemaworld.
«La filmografia di Luigi Lo Cascio – ha commentato Italo Moscati – rappresenta un’occasione straordinaria per
osservare attraverso di lui, interprete di due film fondamentali, una storia sociale italiana di ampio respiro che dalla
lotta alla mafia a quella al terrorismo, si scioglie negli scenari dei cambiamenti giovanili e familiari. Un modo di
raccontare la storia privilegiando la capacità evocativa delle immagini al posto della staticità dei documenti, molto
significativa e utile per chi ha scelto Scienze della comunicazione come campo di studio». (CONTINUA)
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L’ATTORE LUIGI LO CASCIO A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (2)
Teramo, 2 dicembre 2004 – Luigi Lo Cascio nasce a Palermo nel 1967. Nel 1992 si diploma all’Accademia di Arte
Drammatica “Silvio D’Amico”. Dopo anni di studio e di palcoscenico nel 2000 viene scelto per interpretare il
giovane Tonino Impastato ne I cento passi di Marco Tullio Giordana che gli vale il David di Donatello (2001) come
migliore attore protagonista, la Grolla d’oro, il Sacher d’oro e numerosi altri riconoscimenti.
L’anno seguente arriva per Lo Cascio un nuovo riconoscimento dalla 58a Mostra del Cinema di Venezia: vince la
Coppa Volpi per l’interpretazione di Antonio nel film di Giuseppe Piccioni Luce dei miei occhi (2001). Da allora è
stato, ogni anno, interprete di numerosi film: Il più bel giorno della mia vita (2002), La meglio gioventù (2003), Mio
cognato (2003), Buongiorno notte (2003), La vita che vorrei (2004), Occhi di cristallo (2004) e Manuale d’amore in
uscita a gennaio
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N.001
IL FUTURO DEI CETACEI IN NATURA E IN CATTIVITÀ E IL LORO RUOLO PER L’ECOSISTEMA (1)
Teramo, 6 dicembre 2004 – Le strategie per la conservazione dei cetacei, la loro rilevanza ambientale, ma anche gli
studi sulla possibilità che questi animali possano essere fonte di infezione per l’uomo saranno illustrati nel corso di
un convegno organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria, dal Dipartimento di Scienze biomediche comparate
e dalla Scuola di specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche per domani martedì 7
dicembre dalle ore 9.30 alle 17.00. Dopo i saluti del rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi,
e del preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, Andrea Formigoni, aprirà i lavori Pier Augusto Scapolo, della
Facoltà di Medicina Veterinaria. Alla sessione mattutina, sul tema I cetacei del Mediterraneo, parteciperanno
Bruno Cozzi, dell’Università degli Studi di Padova, Marco Affronte e Dino Scaravelli, della Fondazione Cetacea
di Riccione. Sarà dedicata agli Aspetti sanitari la sessione pomeridiana, alla quale parteciperanno Seamus
Kennedy, del Department of Agriculture for Northern Ireland, Fulvio Marsilio e Giovanni Di Guardo entrambi
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Ateneo di Teramo. La giornata di studi – rivolta a tutti gli operatori del
settore e agli studenti delle Facoltà di Medicina veterinaria e di Scienze biologiche – è stata accreditata come ECM
(Educazione Continua in Medicina) dal Ministero della Salute.
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IL FUTURO DEI CETACEI IN NATURA E IN CATTIVITÀ E IL LORO RUOLO PER L’ECOSISTEMA (1)
Teramo, 6 dicembre 2004 – «L’interesse scientifico nei confronti dei mammiferi acquatici e dei cetacei in particolare
– spiegano in una nota Fulvio Marsilio e Giovanni Di Guardo, della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo –
ha registrato nel corso di questi ultimi anni un notevole incremento. Alla base di tale fenomeno sussistono una serie
di importanti motivazioni, fra le quali si sottolinea innanzitutto il ruolo di fondamentali “monitors” che i cetacei
possono svolgere in campo eco-tossicologico. A tal proposito, infatti, come peraltro denotato dalle rilevanti
informazioni bibliografiche esistenti in materia, i cetacei occupano una posizione “strategica” in quelle che sono le
cosiddette “catene trofiche”, venendosi a collocare all’apice delle stesse». «La rilevanza dei cetacei in campo
ambientale – prosegue la nota – risulta ulteriormente supportata da recentissimi dati scientifici, pubblicati sulle
pagine di prestigiose riviste internazionali, da cui si evince l’impatto negativo sulla salute di questi animali e sulla
loro conservazione, che possono esercitare certi fattori di natura fisica, anch’essi al pari dei precedenti di origine
antropica. Fra questi appare doveroso citare i dispositivi sonar utilizzati dalla Marina Militare, con particolare
riferimento alle onde a media frequenza, che sono state chiamate in causa come noxae in grado di determinare una
serie di profonde alterazioni anatomo-funzionali a carico dell’apparato di ecolocalizzazione di cui sono dotati questi
animali, con conseguente insorgenza di episodi di spiaggiamento anche di massa».
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N.003
IL BENVENUTO DELL’ATENEO E DELLA CITTÀ AGLI STUDENTI DEL PROGRAMMA SOCRATES
ERASMUS
Teramo, 6 dicembre 2004 – L’Università degli Studi di Teramo incontrerà gli studenti stranieri del Programma
Socrates Erasmus con una piccola cerimonia che si terrà domani, martedì 7 dicembre, alle ore 11.00, nella Sala
delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza, nel Campus di Coste Sant’Agostino. A salutare i giovani – insieme
agli studenti italiani e ai docenti – ci saranno il rettore Luciano Russi, il prorettore Mauro Mattioli e il coordinatore
del Programma Socrates Erasmus, Maria Cristina Giannini. A testimoniare, invece, il benvenuto della città di
Teramo, ci saranno il sindaco, Gianni Chiodi, e il presidente della Provincia, Ernino D’Agostino. Sono 68 gli
studenti europei – provenienti da Austria, Spagna, Belgio, Grecia, Romania, Ungheria, Repubblica Slovacca,
Polonia e Malta – che studieranno a Teramo per sei mesi nell’ambito del programma di scambi internazionali
Socrates Erasmus. Sono, invece, 106 gli studenti di Teramo che svolgeranno il programma nelle Università degli
oltre 40 Paesi europei con i quali l’Ateneo ha stipulato accordi di scambio per la mobilità di studenti e docenti:
Spagna, Austria, Germania, Grecia, Belgio, Portogallo, Romania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Svezia, Olanda, Malta, Francia e Finlandia, che accoglieranno gli studenti dell’Università degli Studi di
Teramo per un periodo di studio variabile dai sei ai dodici mesi.
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N.001
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO
Teramo, 9 dicembre 2004 – Si terrà mercoledì 15 dicembre, alle ore 12.30, presso la Sala delle lauree della sede
di Giurisprudenza (Campus di Coste Sant'Agostino) la tradizionale conferenza stampa di fine anno del rettore,
Luciano Russi. I signori giornalisti sono invitati a partecipare.
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IL FUTURO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO IN UN CONVEGNO A SCIENZE DEL TURISMO
Teramo, 10 dicembre 2004 - Si terrà martedì 14 dicembre, alle ore 9.30, presso l'Istituto Gualandi di Giulianova ,
sede del Corso di laurea in Scienze del turismo culturale, una giornata di studio dal titolo “Innovazioni e nuove
strategie turistiche delle agenzie di viaggio” . La giornata sarà dedicata all’analisi della geografia turistica, alle
nuove esigenze del turista e ai conseguenti cambiamenti delle agenzie di viaggio. L’incontro, moderato da Lucio
Valentini, giornalista di Rai Tre Abruzzo, sarà aperto dall’intervento “Università e mondo del lavoro” di Quinto
Ippoliti, Presidente per l’Abruzzo e il Molise della Fiavet, la Federazione delle Associazioni Imprese di Viaggi e
Turismo. Seguiranno gli interventi “Identità territoriale e promozione turistica” di Bernardo Cardinale
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, e quello dal titolo “Flusso turistico come risorsa
economica” di Quirino Morelli, responsabile dell’ufficio studi e ricerche del servizio Turismo della Regione
Abruzzo. Della gestione finanziaria delle agenzie di viaggio parlerà Franco Colagiovanni, analista crediti della
banca San Paolo IMI mentre Silvia Curti, dell’Università “Luigi Bocconi”, affronterà le nuove esigenze del turista.
La conclusione della giornata sarà affidata a Pasquale Iuso, presidente Corso di laurea in Scienze del turismo
culturale.
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AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL MASTER IN SCRITTURA CREATIVA E SCENEGGIATURA
Teramo, 10 dicembre 2004 – Sarà presentato martedì 14 dicembre, alle ore 14.30, nell’Aula 7 della Facoltà di
Scienze della comunicazione, il Master di perfezionamento in Scrittura creativa e sceneggiatura. Dopo il saluto
di Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, e di Nadia Tarantini, direttore del
Master, interverranno tre docenti del Master: Achille Pisanti autore di fiction televisive, tra cui Vivere ed Un posto
al sole, Mario Cristiani, head writer della Grundy production e capo degli scrittori della serie La Squadra, prodotta
per RAI Fiction, e Silvia Longo, voce di Radio RAI, e autrice di fiction e trasmissioni radiofoniche tra cui “3131”.
La presentazione del Master sarà anche l’occasione per annunciare la produzione di Bosco Martese, un docudrama la
cui sceneggiatura è stata scritta dagli allievi del master della prima edizione. Altro lavoro di recente realizzazione
degli stagisti della prima edizione del master è il documentario Abruzzo old & new. Il Master, punta alla formazione
di una nuova figura: un esperto in scrittura creativa capace di raccontare e creare storie, non solo nell’ambito
della narrativa, ma nell’invenzione e sceneggiatura di storie per il cinema, per la televisione e per la
pubblicità. Ad integrazione delle lezioni sono previsti stage formativi presso Rai, Grundy, Saatchi&Saatchi,
Mediaworkers, Best service, Osella&partners, giornali e aziende multimediali. Per informazioni:
mastercreativa@yahoo.it
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N.003
UNIVERSITA’ E LAVORO, BINOMIO NECESSARIO: INCONTRO CONCLUSIVO DEL RAPPORTO
FRA FORMAZIONE E LAVORO IN ABRUZZO
Teramo, 13 dicembre 2004 – Dall’offerta formativa dell’Università degli Studi di Teramo alla domanda di lavoro
delle imprese abruzzesi: si discuterà della necessità di una stretta relazione domani, alle ore 11, presso la Sala
consiliare di Viale Crucioli, durante l’incontro conclusivo del progetto, realizzato nel quadro del progetto POR
Abruzzo 2001, dal titolo “Innovazione didattico-formativa e fabbisogno di professionalizzazione del mercato
del lavoro abruzzese”.
L’incontro, coordinato da Everardo Minardi, delegato del Rettore alla formazione, sarà l’occasione per una
riflessione sullo stato dei rapporti tra l’Ateneo e le dinamiche socio-economiche del territorio.
Inoltre saranno presentati i risultati dell’indagine, realizzata all’interno del progetto, sul rapporto tra innovazione
didattico-formativa dei nuovi Corsi di laurea, e fabbisogno di professionalizzazione nel mercato del lavoro
abruzzese. All’indagine farà seguito la realizzazione di un osservatorio sull’evoluzione della domanda di formazione
proveniente dal territorio regionale.
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CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO
Teramo, 13 dicembre 2004 – Si terrà mercoledì 15 dicembre, alle ore 12.30, presso la Sala delle lauree della sede
di Giurisprudenza (Campus di Coste Sant'Agostino) la tradizionale conferenza stampa di fine anno del rettore,
Luciano Russi. I signori giornalisti sono invitati a partecipare.
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N.001
SI CONCLUDE IL MASTER SULL’OLIO CON UNA TAVOLA ROTONDA SUL FUTURO
DELL’EXTRAVERGINE D’OLIVA
Teramo, 14 dicembre 2004 – In occasione della seduta finale del Master in Produzione, trasformazione e mercato
dell’olio d’oliva,giovedì 16 dicembre, presso il Palazzo Saliceti, a Bellante, si terrà una tavola rotonda dal titolo
“Qualità, tradizione, certificazione e mercato: quale futuro per l’olio extravergine di oliva?”. Il convegno sarà
preceduto, nella mattinata, dalla discussione delle relazioni finali di dieci studenti del Master.
Dopo il saluto di Dino Mastrocola, preside della Facoltà di Agraria, e di Fernando Angeloni, sindaco di Bellante,
il convegno sarà introdotto da Michele Pisante, coordinatore del Master.
Seguiranno gli interventi di Elisabetta Guerzoni, dell’Università degli Studi di Bologna, con una relazione dal
titolo “Il connubio: prodotto tipico o tradizionale?” e di Gianni Lercker, dell’Università degli Studi di Bologna, con
l’intervento “L’evoluzione della qualità: un nuovo paradigma”.
Ranieri Filo della Torre, direttore dell’UNAPROL, l’Unione Nazionale Produttori di Olive, parlerà di tutela della
qualità dell’olio mentre Mauro Candeloro, presidente della FEDERDOP, la Federazione consorzi di tutela oli
extravergine d’oliva a Denominazione di Origine Protetta, concluderà il convegno con la relazione “Le Dop: un
modello di certificazione e tracciabilità di filiera”.
Il Master di primo livello in Produzione, trasformazione e mercato dell’olio d’oliva forma esperti in grado di
operare nel mercato della produzione e della trasformazione dell’olio di oliva, in aziende produttrici e fornitrici di
impianti, attrezzature e servizi per il settore olivicolo ed elaiotecnico, in laboratori di analisi e industrie di prodotti
oleari o di prodotti alimentari, in enti pubblici e associazioni di promozione e tutela dell’olio di oliva, in società di
consulenza, servizi, studi ed interventi di mercato nel settore.
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A L’AQUILA IL PRIMO CONVEGNO DOPO LA CONVENZIONE CON GLI ORDINI FORENSI
Teramo, 14 dicembre 2004 - Si terrà a L’Aquila, giovedì 16 dicembre, alle ore 15, presso la Sala delle assemblee
della Carispaq (Cassa di risparmio della provincia dell’Aquila) un convegno dal titolo “La responsabilità da reato
delle persone giuridiche”.
L’incontro, organizzato in collaborazione con la Corte di Appello di L’Aquila e la Carispaq, è la prima iniziativa del
neonato Comitato tecnico-scientifico per l’avvocatura, dell’Università degli Studi di Teramo, istituito lo scorso
ottobre a Teramo grazie aduna convenzione, unica in Italia, tra la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo e gli
Ordini forensi di Teramo, L’Aquila, Sulmona, Vasto e Avezzano.
Dopo il saluto di Rinaldo Tordera, direttore della Carispaq, i lavori saranno introdotti da Luciano Russi, rettore
dell’Università degli Studi di Teramo e da Stefano Filippini, referente per la formazione presso la Corte d’Appello
di L’Aquila. Coordinerà gli interventi Mauro Catenacci, docente di Diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza.
Seguiranno le relazioni di Carlo Piergallini, dell’Università di Macerata, dal titolo “I profili sostanziali (criteri di
imputazione della responsabilità, modelli di organizzazione, sanzioni)” e di Giorgio Fidelbo, consigliere della Corte
di Cassazione, dal titolo “I profili processuali (rappresentanza dell’ente e misure cautelari, con particolare
riferimento alle prime pronunce giurisprudenziali)”. Concluderà la giornata Pierluigi Daniele, della Carispaq, che
parlerà delle banche e della responsabilità da reato.
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N.001
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE AD AVEZZANO. DICHIARAZIONE DEL RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO, LUCIANO RUSSI:«E L’AUTONOMIA
UNIVERSITARIA COSTITUZIONALMENTE GARANTITA?»
Teramo, 17 dicembre 2004 – In merito alla nota del ministro dell’Università, Letizia Moratti, diffusa nel corso della
conferenza stampa tenuta oggi dal Rettore dell’Università degli Studi di L’Aquila, il rettore dell’Università degli
Studi di Teramo – e presidente del Comitato di coordinamento regionale delle Università abruzzesi – Luciano
Russi, precisa che «L’autonomia delle Università per le attività didattiche e di ricerca è garantita dalla Costituzione.
Il Ministro non ha il potere di definire illegittimo il Corso di laurea in Scienze giuridiche ad Avezzano, un’attività
didattica decentrata - e non un nuovo Corso di laurea - dell’Università degli Studi di Teramo».
«Non esiste, infatti, alcun dettato normativo – conclude il rettore Luciano Russi – che possa impedire
all’Ateneo di Teramo di svolgere tale attività».
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N.002
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE AD AVEZZANO. dichiarazione DI MICHELE AINIS,
PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Teramo, 17 dicembre 2004 – «Mi limito ad osservare – dichiara Michele Ainis, preside della Facoltà di
Giurisprudenza, dalla quale il Corso di Avezzano dipende – che l’apertura dell’attività didattica ad Avezzano ha
soddisfatto una forte istanza proveniente dal territorio, come è dimostrato anche dall’elevatissimo numero di
iscritti».
«Mi sembra perciò paradossale – ha aggiunto Ainis – che un Ateneo (quello aquilano), nonché lo stesso Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la cui funzione è di rendere effettivo il diritto all’istruzione iscritto
nelle tavole costituzionali, frappongano, al contrario, ostacoli e impedimenti per il suo pieno esercizio».
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N.003
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE AD AVEZZANO. dichiarazione DI STELIO
MANGIAMELI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE
Teramo, 17 dicembre 2004 – «In merito all’attività didattica decentrata dell’Università degli Studi di Teramo ad
Avezzano – precisa Stelio Mangiameli, ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Teramo – va
sottolineata la violazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del principio di leale
collaborazione, visto che, a fronte di una nota dell’Università degli Studi di L’Aquila, ha ritenuto di dover valutare
la situazione di fatto dell’attivazione didattica ad Avezzano, senza interpellare e sentire l’Università degli Studi di
Teramo, fornendo così un’interpretazione del tutto arbitraria delle attività avezzanesi».
«Gli atti normativi citati dal Ministero – continua Stelio Mangiameli – non sono idonei a contestare l’attività
didattica dell’Università degli Studi di Teramo ad Avezzano, in quanto sono antecedenti (e con effetti interamente
esauriti) o successivi alla determinazione dell’Ateneo di Teramo».
«Per quanto riguarda il mancato inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa, lamentato dal Ministero –
conclude Mangiameli – va precisato che il termine per l’immissione dei Corsi, così come previsto da una circolare
ministeriale (e non da un atto normativo) del febbraio 2004, era il 31 maggio 2004, mentre il Corso di Avezzano è
stato attivato dopo quella data. Nel contestare il mancato inserimento nella banca dati, il Ministero fa, dunque,
riferimento a una circolare che oltre ad aver esaurito i suoi effetti, è anche inidonea a costituire fonte di obblighi per
le Università».
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N.001
UN MASTER PER LO SVILUPPO E IL FUTURO DEI PARCHI NATURALI
Teramo, 22 dicembre 2004 – E’ stato pubblicato ieri il bando del Master in Gestione dello sviluppo locale nei
Parchi e nelle riserve naturali, organizzato dalle Facoltà di Agraria, Scienze politiche e Medicina veterinaria,
in collaborazione con l’ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, il Comune di Montorio al Vomano e la
Provincia di Teramo. Il Master in Gestione dello sviluppo locale nei Parchi e nelle riserve naturali è l’unico in
Italia che unisce alle competenze scientifico-naturali anche quelle sociologiche, economico-giuridiche e
comunicative per operare, in maniera innovativa, nei parchi naturali, oltre che nei sistemi di gestione dello sviluppo
locale. Obiettivo del Master è fornire le necessarie conoscenze per "ripensare" la sostenibilità ecologica come
occasione di sviluppo ambientale, sociale e culturale nell'ambito di nuove modalità di direzione e di risoluzione dei
conflitti nei sistemi di gestione dello sviluppo locale. Le lezioni, che inizieranno a febbraio 2005, si terranno a
Montorio al Vomano nella sede del Centro di Documentazione delle Aree Protette (CEDAP) del Parco del Gran
Sasso e Monti della Laga. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 31 gennaio 2005. Per
informazioni è possibile visitare il sito www.unite.it o contattare Antonello Paparella, coordinatore del Master, al
numero 0861 266944 o scrivere all’indirizzo e-mail apaparella@unite.it.
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N.001
PRECISAZIONI SUL BANDO DI GARA PER LA COSTRUZIONE DEL POLO SCIENTIFICO
Teramo, 27 dicembre 2004 – In riferimento alle notizie di stampa relative alle critiche da parte dell’Ance teramana
sul bando di gara per la realizzazione del primo lotto del polo scientifico agro-bio-veterinario, i vertici
amministrativi dell’Università degli Studi di Teramo precisano “che l’Ateneo ha dato incarico al Provveditorato alle
Opere Pubbliche per l’Abruzzo di redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del complesso didattico,
scientifico e sanitario che sorgerà a Piano D’Accio. La decisione di affidarsi ad una struttura di natura pubblica –
sottolineano - è scaturita dalla volontà dell’istituzione universitaria di assicurare garanzia, regolarità e trasparenza
dell’intero iter amministrativo. Il quadro economico del progetto predisposto dal Provveditorato alle Opere
Pubbliche prevede esplicitamente un pre-ribasso del 10% sull’importo a base di gara, condizione valida per tutti i
partecipanti e già applicata da altre amministrazioni, che non tocca gli oneri per la sicurezza.Non esiste quindi
alcuna intenzione da parte dell’Università di Teramo di penalizzare le imprese locali – concludono - ma sarà
comunque cura dell’Ateneo verificare con il Provveditorato i punti sollevati dall’Associazione Nazionale Costruttori
Edili”.
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