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10 febbraio 2005
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24 febbraio 2005
03 marzo 2005
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14 marzo 2005
17 marzo 2005
18 marzo 2005
22 marzo 2005
23 marzo 2005
25 marzo 2005
30 marzo 2005
1 aprile 2005
6 aprile 2005
11 aprile 2005
15 aprile 2005
18 aprile 2005
19 aprile 2005
19 aprile 2005
20 aprile 2005
21 aprile 2005
22 aprile 2005

Tirocinio presso la scuola superiore dell'economia e delle finanze: pubblicato il primo bando
Calcio, basket, sci, golf e ultras tra i temi delle tesi di specializzazione del master dello sport
Un workshop sul bilancio e le prospettive del master in facilitazione organizzativa al campus
di coste Sant’Agostino
Precisazioni sul bando di gara per la costruzione del polo scientifico
Al via il master in gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle riserve naturali (1)
Rinviato per maltempo il workshop del master in facilitazione organizzativa
Orientiamoci: a coste Sant’Agostino incontri per le preiscrizioni (1) (2)
Luciano Russi ancora alla guida del comitato di Coordinamento Regionale delle Università
Abruzzesi
Anche l’università di Teramo a Milano nell’area “Bit for job”
Master in sicurezza e governance del territorio: una lezione dell’avvocato Taormina inaugura
il secondo modulo didattico
Storia dei sarti, evoluzione dei materiali, gestione del brand tra i temi delle tesi di
specializzazione dei manager della moda (1) (2)
Dall'Abruzzo un centro di studi per il dialogo culturale, giuridico e religioso fra i paesi
dell'adriatico (1) (2)
Si riunisce ad Atri la commissione del premio nazionale “Giuseppe Prisco”. un premio
speciale anche alla memoria di “Nando Martellini”
Un master per i professionisti dell’olio d’oliva
Donne e diritti umani: una mostra fotografica e un seminario a scienze della comunicazione
per inaugurare il nuovo insegnamento in storia delle donne (1) (2)
Premio Giuseppe Prisco e premio speciale Nando Martellini. le nomination della giuria
Pianificazione strategica in pubblicità: a comunicazione l’inaugurazione alla presenza delle
agenzie pubblicitarie, partner del master
A Scienze politiche il caso Darfur
Fra i top anche il corso di pubblicità, marketing e comunicazione d’impresa di Teramo
Malattia della vite nella provincia di Teramo: ad agraria i primi risultati sperimentali con
tecniche di difesa a basso impatto ambientale
Il vicedirettore di federpesca inaugura le lezioni del master sulle risorse ittiche (1) (2)
La costruzione del romanzo al centro della prima lezione del master in scrittura creativa e
sceneggiatura
Da Teramo un master per la creazione di nuove imprese in Brasile (1) (2)
Aperta l'aula magna per seguire i funerali del Papa
A una docente teramana il titolo di professore onorario dell’università peruviana “Inca
garcilaso de la vega” interessanti ipotesi di collaborazione tra i due paesi
Edith Bruck e Rosetta Loy: la scrittura al femminile per il sessantennale della liberazione
Il professor Roberto Vecchioni da mercoledì a Scienze della comunicazione
L'università di Teramo promossa sui requisiti del ministero: confermata l'intera proposta
formativa
Il presidente della repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, a Teramo a fine giugno
Conferenza stampa
Convegno internazionale sui pestivirus: riconoscimento del ministero della salute
Costituzione europea e sua attuazione: un convegno internazionale a giurisprudenza (1) (2)
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26 aprile 2005
26 aprile 2005
02 maggio 2005
04 maggio 2005
05 maggio 2005
09 maggio 2005
09 maggio 2005
10 maggio 2005
16 maggio 2005
17 maggio 2005
19 maggio 2005
19 maggio 2005
25 maggio 2005
25 maggio 2005
25 maggio 2005
30 maggio 2005
1 giugno 2005
6 giugno 2005
8 giugno 2005
9 giugno 2005
16 giugno 2005
16 giugno 2005
20 giugno 2005
20 giugno 2005
24 giugno 2005
27 giugno 2005
5 luglio 2005
7 luglio 2005
14 luglio 2005
18 luglio 2005
21 luglio 2005
21 luglio 2005
27 luglio 2005
27 luglio 2005
28 luglio 2005
05 agosto 2005
10 agosto 2005
11 agosto 2005
26 agosto 2005
29 agosto 2005

Esperienze sanitarie in africa sud sahariana : domani convegno a scienze politiche
Una convenzione per il controllo e il trattamento della zanzara tigre
Università e aziende leader: convention a scienze della comunicazione (1) (2)
A Teramo il XXXVII congresso nazionale della società italiana di buiatria (1) (2)
Indette le votazioni per l’elezione del rettore: alle urne il 7 luglio
Il giornalista Giovanni Floris a scienze della comunicazione
L’epica nel cinema: a scienze della comunicazione incontro con i registi Francesca Comencini
ed Enzo Monteleone
Ad Agraria tre giorni di degustazione e seminari sui prodotti tipici abruzzesi (1) (2)
Prodotti tipici teramani: alla scoperta dei distretti del gusto
Elezioni regionali in Abruzzo dal ’99 al 2005: i dati in una ricerca
Le costituzioni africane: esperti da tutto il mondo
Iniziative formative a veterinaria
Promossa dal ministero la programmazione triennale: 45 posti a concorso per il personale
tecnico amministrativo
Ad ottobre il via al nuovo master in “etica dell’azione pubblica”
Doping, frode sportiva e decreto salva-calcio tra i temi del seminario a scienze delle sport
Il Mediterraneo e la politica europea di prossimità. seminario a scienze politiche
Consegna delle pergamene e inaugurazione della nuova sede del master (1)(2)(3)
Consegna delle pergamene e inaugurazione della nuova sede del master (1) (2)
Le biotecnologie della riproduzione fra etica, scienza, politica e legislazione
Il cavallo murgese protagonista di un convegno e di uno spettacolo aperto al pubblico (1)(2)
Nel segno della musica: conferenze concerto a scienze della comunicazione
Le figure professionali di una società sportiva di calcio: convegno ad Atri
Conferenze stampa
Il Censis colloca scienze politiche tra le tre facoltà top degli ultimi anni
Il cane al servizio dell’uomo: un convegno e una serie di dimostrazioni pratiche dei corpi elle
scuole di salvataggio
Le politiche per l’infanzia al centro di un convegno a scienze della comunicazione
Un esperimento pilota: parte il master per consulenti familiari a formazione complessa e per
coordinatori nei servizi per la famiglia
Il professor Mauro Mattioli è stato eletto rettore (1) (2)
L’alimentazione e la condizione corporea del cane e del gatto: un convegno a veterinaria
Conferenza stampa
Conferenza stampa
Biologia, conservazione dei cetacei e pesca scientifica per il master in risorse ittiche
La prima laurea in viticoltura ed enologia
Incontriamoci al polo didattico della moda di penne
Il decano non proclama il nuovo rettore
Il rettore invita il decano a riesaminare il provvedimento di annullamento
Prorogati i termini per l’iscrizione al master per consulenti familiari a formazione complessa e
per coordinatori nei servizi per la famiglia
Iniziative in ricordo del sociologo Raffaele Diodati
Anche ad Avezzano sportelli di orientamento sul corso di laurea in scienze giuridiche
Gli allievi del master a lezione nel quadrilatero della moda di Milano
3

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2005

5 settembre 2005
12 settembre 2005
13 settembre 2005
13 settembre 2005
13 settembre 2005
21 settembre 2005
22 settembre 2005
22 settembre 2005
26 settembre 2005
27 settembre 2005
30 settembre 2005
7 ottobre 2005
13 ottobre 2005
13 ottobre 2005
18 ottobre 2005
19 ottobre 2005
24 ottobre 2005
24 ottobre 2005
25 ottobre 2005
25 ottobre 2005
2 novembre 2005
4 novembre 2005
4 novembre 2005
4 novembre 2005
4 novembre 2005
7 novembre 2005
7 novembre 2005
11 novembre 2005
11 novembre 2005
11 novembre 2005
13 novembre 2005
16 novembre 2005
17 novembre 2005
17 novembre 2005

Radio, jazz, programmi musicali e di intrattenimento, discoteca e orientamento per la notte
bianca dell’università degli studi di Teramo
L’analisi delle pari opportunità in Abruzzo per inaugurare il corso “Donne, politica e
istituzioni”
Premio Scanno università di Teramo: Francesco Mercadante vincitore della sezione diritto (1)
l’università di Teramo e il premio scanno
A Luciano Russi il premio “Mazzini” (1) (2)
Diritto di famiglia e psicologia: esperti a confronto per presentare il master per consulenti
familiari
Un master con la provincia di Teramo per lo sviluppo sostenibile
Accolto dal TAR il ricorso del rettore eletto Mauro Mattioli (1) (2)
Dopo quella di Andreotti molte le personalità italiane e straniere che hanno aderito al master
su “Enrico Mattei” in medioriente
Il decano non proclama: il rettore Russi si dimette per favorire la transizione. la reggenza al
prorettore vicario Mauro Mattioli(1) (2)
Studenti di Agraria e di Medicina veterinaria insieme per studiare i tartufi abruzzesi e i cani da
tartufo
Prorogati i termini per l’iscrizione al master in gestione degli enti locali: sviluppo sostenibile e
multilevel governance
22 delegazioni alla Facoltà di Agraria per condividere la politica di sviluppo comunitaria
Il ministro Moratti nomina Mauro Mattioli rettore
Inaugurato il nuovo master in “Etica dell'azione pubblica” presso la scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno
Certificazione professionale informatica europea: seconda edizione del master in business and
information system analyst
Conferenza stampa di scienze della comunicazione
Rettifica ai sensi della legge sulla stampa
Al via la terza edizione dei colloqui adriatici
Conferenza stampa di scienze della comunicazione
15 novembre termine ultimo per il master “Enrico Mattei in medio oriente”. a febbraio l’inizio
delle lezioni
La crisi finanziaria nel calcio
Giornata finale del master sulle risorse ittiche
Al Compa menzione speciale per il tg di ateneo (1) (2)
Conferenza stampa
Conferenza stampa
Master e lavoro a confronto
Rettifica ai sensi della legge sulla stampa
Presentazione del master in sociologia clinica
Rita Tranquilli Leali è il nuovo preside della facoltà di Giurisprudenza
Le edizioni cinquecentine nel primo volume sul fondo librario antico dell'università di Teramo
Innovazione agroalimentare: ad agraria seminario per lo sviluppo delle piccole e medie
imprese abruzzesi
Fulvio Marsilio è il nuovo preside della facoltà di Medicina veterinaria
Maria Benedetta Donati, del comitato nazionale dell’Unesco “For women in science”, alla
facoltà di Agraria
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21 novembre 2005
24 novembre 2005
25 novembre 2005
28 novembre 2005
28 novembre 2005
29 novembre 2005
29 novembre 2005
29 novembre 2005
29 novembre 2005
02 dicembre 2005
03 dicembre 2005
06 dicembre 2005
06 dicembre 2005
07 dicembre 2005
07 dicembre 2005
09 dicembre 2005
12 dicembre 2005
12 dicembre 2005
14 dicembre 2005
14 dicembre 2005
15 dicembre 2005
15 dicembre 2005
16 dicembre 2005
30 dicembre 2005

A Leonardo Santi la laurea honoris causa in Biotecnologie della riproduzione
A Leonardo Santi la laurea honoris causa in Biotecnologie della riproduzione
Incontro con la scrittrice Melania Mazzucco e videointervista esclusiva a Gilberto Gil
Domani la consegna dei camici a medicina veterinaria
Rinviato l'incontro con la scrittrice Melania Mazzucco
Il diritto amministrativo al centro di una due giorni di dibattito ad Avezzano e l’Aquila (1) (2)
Consegna dei camici, film e dibattito per le matricole della facoltà di Agraria
La facoltà di Agraria nel progetto Mediterraneo
La prospettiva simbolica del terrorismo globale: appuntamento con i seminari di scienze
politiche
Un sorriso per la beneficenza: spettacolo teatrale devoluto all’istituto educativo Castorani
Master in scrittura creativa e sceneggiatura – premio campagne lettura
Ad Adriano Aguzzi la laurea honoris causa in medicina veterinaria
Adriano Aguzzi a Teramo anche per il convegno sulle malattie da prioni
Conferenza stampa di fine anno
Si conclude il master dell’olio con una tavola rotonda sul futuro dell’olivicoltura (1) (2)
Anteprima nazionale del documentario “Il paese mancato” (1) (2)
Ad Adriano Aguzzi la laurea honoris causa in Medicina veterinaria
Adriano Aguzzi a Teramo anche per il convegno sulle malattie da prioni
Il punto sul diritto costituzionale europeo
Una giornata sulla storia delle elezioni in Abruzzo
Gestione dei sistemi informativi aziendali, al via la seconda edizione del master
A scienze politiche si parla di Tocqueville e di crisi delle post democrazie
Premiazione di una tesi di laurea sul tema dei diversamente abili
Con l’approvazione del bilancio preventivo si è tenuto l’ultimo CDA

2005
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N.001
TIROCINIO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:
PUBBLICATO IL PRIMO BANDO
Teramo, 17 gennaio 2005 – E’ stato pubblicato il primo bando, per studenti universitari e laureati, per partecipare al
programma di tirocinio presso la sede della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. Il programma,
organizzato con il supporto della Fondazione CRUI, è nato da una collaborazione fra la Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze e ventidue Università italiane, tra cui l’Ateneo di Teramo.
L’iniziativa vuole avvicinare il mondo accademico a quello del lavoro, offrendo a laureandi e neo-laureati la
possibilità
di
svolgere
un
periodo
di
formazione
presso
la
Scuola
Superiore.
Possono presentare la propria candidatura i laureandi del vecchio ordinamento e dei corsi di laurea specialistica,
e neolaureati del vecchio e nuovo ordinamento. La durata del tirocinio è di quattro mesi con possibilità di proroga
fino a sei. La domanda va presentata entro il 2 febbraio collegandosi all’indirizzo web
http://www.fondazionecrui.it/tirocini/tirocini_ssef/index.html.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
TIROCINIO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE:
PUBBLICATO IL PRIMO BANDO
Atri, 21 gennaio 2005 – Lunedì 24 gennaio , alle ore 16 , presso il Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri , gli studenti
del Master universitario di primo livello in Diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea , coordinato da
Luciano Russi , discuteranno le tesi di specializzazione.
Le tesi, come da tradizione ormai decennale dell'Ateneo teramano, riguarderanno temi di spiccato interesse per il
fenomeno sportivo: dall'organizzazione aziendale al marketing, all'etica dello sport, alla sociologia, alla storia
sociale sino alle problematiche di diritto comparato, con particolare riferimento al rapporto tra squadre e territorio.
Al termine, sempre nella sede di Palazzo Duchi d'Acquaviva, si terrà la cerimonia solenne di consegna delle
pergamene.
Con la discussione delle tesi si conclude il secondo anno di attività del Master in Diritto ed economia dello sport
nell'Unione Europea, di durata annuale, che è una naturale trasformazione del precedente Master europeo per
dirigenti sportivi.
L'Ateneo di Teramo si conferma, così, leader 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 economico-comunicativa e l'altra
per quelle storico-giuridiche. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
CALCIO, BASKET, SCI, GOLF E ULTRAS TRA I TEMI DELLE TESI DI SPECIALIZZAZIONE DEL
MASTER DELLO SPORT (2)
Atri, 21 gennaio 2005 - Questo l'elenco degli specializzandi con le rispettive tesi:
Area economico–comunicativa
Marco Gialluca: Importanza del settore giovanile per le società professionistiche di terza serie. L'organizzazione del
Giulianova calcio ; Massimo Valigi: Confronto fra esigenze sportive ed esigenze di bilancio: essere competitivi
senza debiti ; Carlo Iacovitti: Roma calcio S.p.a. Struttura e organizzazione societaria; Tiziano Migliorino: S
trategie di marketing per le aziende sportive ; Maria Gabriella De Dominicis: La campagna abbonamenti
nell'ambito delle società sportive. il caso del Teramo Basket ; Barbara Zara: L'evento sportivo quale strumento di
marketing comunication: il caso Beach Golf Sport Association ; Antonella Cozza: Il regime fiscale delle
associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche ; Domenico Vennari: Il fenomeno ultras: il caso
italiano nel contesto europeo .
Area storico-giuridica
Luca Gasbarro: Formalismo giuridico e regole sportive: un parallelo storico-dottrinario ; Sebastiano Correra: La
tutela previdenziale nel lavoro sportivo ; Enrico La Cioppa: Le incertezze nell'applicazione della legge 280/2003 ;
Gabriele Murri Dello Diago: Il rapporto di lavoro dei calciatori professionisti ; Ermanno Pansa: La disciplina del
rapporto di lavoro sportivo ; Gabriella Marsilii: L'educazione fisica in Italia ; Nicola Vannucci: Giovanni Giunco,
dirigente sportivo a Roseto nella seconda metà del Novecento ; Gianluigi Corlianò: Il basket a Brindisi: storia di un
fenomeno sociale e di cinquant'anni di memorie ed emozioni ; Francesco Di Donato: La storia dello sci dalle origini
alla preparazione olimpica di Torino 2006 .
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
UN WORKSHOP SUL BILANCIO E LE PROSPETTIVE DEL MASTER IN FACILITAZIONE
ORGANIZZATIVA AL CAMPUS DI COSTE SANT'AGOSTINO
Teramo, 21 gennaio 2005 – Martedì 25 gennaio, alle ore 17, presso l'Aula tesi della Facoltà di Scienze della
comunicazione, si terrà il workshop dal titolo “ Il Master in Facilitazione organizzativa e l'azienda: bilancio e
prospettive ”.
Il Master, con il suo originale programma di lavoro, forma persone in grado di affiancarsi a chi ha la responsabilità
di vertice, divenendo anello di collegamento con il resto dell'azienda. In una parola: persone che accrescono il valore
dell'impresa dando valore alle persone.
Il workshop sarà l'occasione per fare il punto sul ruolo dell'Università nella formazione dei quadri aziendali e
sull'esigenza, per le aziende, della figura del facilitatore organizzativo.
Al convegno parteciperanno - oltre a direttori del personale, esponenti del mondo produttivo e manager delle aziende
partners del Master - Domenico Moretti, direttore del personale della De Cecco e vice presidente per l'Abruzzo e il
Molise dell'AIDP, Associazione Italiana per la Direzione del Personale, Riccardo Chiavaroli , presidente della
GTM, Gestione del Trasporti Metropolitani di Pescara e Filippo Fontana , direttore delle risorse umane dell'area
Southern Europe del gruppo Pilkington.
Il Master di primo livello in Facilitazione organizzativa , giunto alla seconda edizione, è coordinato da Parisio Di
Giovanni, docente della Facoltà di Scienze della comunicazione.
Le domande di ammissione al Master, compilate con il modulo scaricabile dal sito www.unite.it, dovranno essere
presentate entro il 21 febbraio 2005 . Per informazioni: 333.3354671 e-mail: facilitazioneorganizzativa@yahoo.it .
La stampa è invitata a partecipare al workshop.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
PRECISAZIONI SUL BANDO DI GARA PER LA COSTRUZIONE DEL POLO SCIENTIFICO
Teramo, 24 gennaio 2005 - In riferimento alle notizie di stampa relative alla posizione critica dell’Api Edil 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 ribadiscono che non vi è alcuna intenzione di penalizzare le imprese locali e
ricordano nuovamente che, a garanzia di trasparenza e di imparzialità, il progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo del complesso didattico, scientifico e sanitario che sorgerà a Piano D’Accio è stato affidato al
Provveditorato alle Opere Pubbliche per l’Abruzzo. Precisano che “proprio nell’ottica della massima trasparenza e a
seguito delle osservazioni già formulate da Associazioni nazionali di categoria, l’Amministrazione universitaria ritenendo prioritaria l’esigenza di evitare dubbi interpretativi che si possano riflettere sui tempi del procedimento
concorsuale e, di conseguenza, sull’andamento dei lavori - ha già deciso di procedere alla stesura di un nuovo bando
di gara.”
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
AL VIA IL MASTER IN GESTIONE DELLO SVILUPPO LOCALE NEI PARCHI E NELLE RISERVE
NATURALI (1)
Teramo, 25 gennaio 2005 - Scade il 15 febbraio prossimo il termine per l'iscrizione al Master universitario di
primo livello in Gestione dello sviluppo locale nei Parchi e nelle Riserve naturali (GESLOPAN), un'iniziativa
didattica dell'Università degli Studi di Teramo, nata dalla sinergia fra le competenze delle Facoltà di Agraria,
Medicina veterinaria e Scienze politiche, in collaborazione con l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga,
la
Provincia
di
Teramo
e
il
Comune
di
Montorio
al
Vomano.
Il Master, attivato per il secondo anno consecutivo e coordinato da Antonello Paparella , della Facoltà di Agraria, è
rivolto a un ampio ventaglio di aspiranti. Per l'accesso è, infatti, richiesta una laurea di primo livello in una delle
seguenti aree: Scienze dell'ambiente e del territorio ; Agraria-veterinaria-tecnologie alimentari ; Sociologica e delle
comunicazioni ; Giuridico-politica ; Biologico-chimica ; Economica ; Scienze del turismo .
Le lezioni avranno inizio nell'ultima settimana di febbraio a Montorio al Vomano, nei locali del Cedap – il Centro di
documentazione delle aree protette del Parco Gran Sasso-Laga – e si concluderanno a giugno.
Per informazioni si può consultare il sito di Ateneo www.unite.it , inviare una e-mail alla segreteria organizzativa (
mastergeslopan@unite.it ) o contattare il professor Antonello Paparella (Tel 0861.266944/266938/266993 – Fax
085.8071509 – E-mail: apaparella@unite.it ). (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
RINVIATO PER MALTEMPO IL WORKSHOP DEL MASTER IN FACILITAZIONE ORGANIZZATIVA
Teramo, 25 gennaio 2005 - A causa del maltempo non si terrà il workshop del Master in Facilitazione
organizzativa previsto per oggi pomeriggio presso l'Aula tesi della Facoltà di Scienze della comunicazione del
Campus di Coste Sant'Agostino. Il convegno è stato rinviato a giovedì 10 febbraio 2005, alle ore 16.30 .
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

11

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2005

N.001
ORIENTIAMOCI: A COSTE SANT’AGOSTINO INCONTRI PER LE PREISCRIZIONI (1)
Teramo, 31 gennaio 2005 – Saranno migliaia gli studenti delle Scuole superiori che da domani 1 febbraio a giovedì
3 febbraio, dalle ore 10.00 alle 16.30, nel Campus di Coste Sant’Agostino, parteciperanno all’iniziativa
Orientiamoci, le giornate di orientamento destinate alle preiscrizioni per l’anno accademico 2005/2006.
Gli incontri di febbraio rappresentano un momento del progetto che la Commissione didattica di Ateneo, presieduta
da Serenella Armellini, ha realizzato per l’orientamento degli studenti in entrata e sono dedicati agli studenti delle
quinte classi delle Scuole superiori.
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 – perchè le specificità dei quindici Corsi
di laurea triennale e il Corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria (quinquennale a ciclo unico),
rappresentano un’offerta formativa dell’Università degli Studi di Teramo originale, innovativa e particolarmente
appetibile per questo bacino di utenza. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
ORIENTIAMOCI: A COSTE SANT’AGOSTINO INCONTRI PER LE PREISCRIZIONI (2)
Teramo, 31 gennaio 2005 – Il programma degli incontri di febbraio prevede, in Aula magna alle ore 10, una
presentazione dell’Ateneo, delle sue strutture, dei servizi, dei centri e delle tecnologie, anche attraverso la proiezione
di un video. Gli studenti delle Scuole superiori potranno, inoltre, incontrare gli studenti dell’Ateneo di Teramo per
saperne di più sulla vita universitaria e sulle attività extradidattiche.
Nel corso delle tre giornate, infatti, saranno a disposizione 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 di quello radiofonico.
Successivamente, a partire dalle ore 11.30, i docenti delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della
comunicazione, Medicina Veterinaria e Agraria, nelle singole aule,presenteranno le Facoltà e i Corsi di laurea che
compongono l’offerta formativa dell’Ateneo, illustrando obiettivi formativi e sbocchi occupazionali.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, sarà possibile osservare da vicino i laboratori dell’Ateneo e le attività che
vi si svolgono. È prevista, inoltre, una visita alla città di Teramo.
Nel corso della mattinata sarà distribuito materiale informativo per documentare gli studenti che si accingono alle
preiscrizioni universitarie.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
LUCIANO RUSSI ANCORA ALLA GUIDA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE
DELLE UNIVERSITA' ABRUZZESI
Teramo, 8 febbraio 2005 – Alla scadenza della Presidenza di turno del Comitato di Coordinamento regionale delle
Università Abruzzesi (Crua), ricoperta nel biennio 2003/2004, il rettore dell'Università di Teramo, Luciano Russi, è
stato invitato a proseguire nell'incarico di Presidente del Crua. La proposta è stata avanzata ieri, nel corso della
seduta del Comitato tenuta in Viale Crucioli, dai rettori delle Università di L'Aquila e di Chieti-Pescara, Ferdinando
Di Orio e Franco Cuccurullo.
Luciano Russi ha accettato di prorogare il suo impegno sino al prossimo mese di ottobre, data di scadenza del suo
mandato di rettore dell'Università degli Studi di Teramo, iniziato nel 1994.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
ANCHE L’UNIVERSITÀ DI TERAMO A MILANO NELL’AREA “BIT FOR JOB”
Teramo, 10 febbraio 2005 – Anche l’Università di Teramo parteciperà alla BIT, la Borsa Internazionale del
Turismo, che si terrà dal 12 al 15 febbraio al Centro Servizi Fiera di Milano.
L’Ateneo di Teramo presenterà il Corso di laurea in Scienze del turismo culturale e quello specialistico in
Progettazione e gestione dei sistemi turistici all’interno di Bit for Job, la nuova vetrina dedicata all’incontro tra
domanda, offerta di lavoro e formazione nel turismo, allestita presso il Padiglione 11 della Fiera.
Oltre alle attività di orientamento e promozione all’interno dello stand (J29) il Corso di laurea ha organizzato quattro
seminari per presentare un percorso formativo che, tra i pochi in Italia, ha aperto un varco in quel campo
dell’industria turistica che, spinto soprattutto nello studio delle dinamiche economiche, era carente nella sua
valenza di “industria” socio-culturale. Si comincia sabato 12 febbraio, alle ore 15.30 (Sala Rossa) con i docenti
del Corso di laurea. Domenica 13 febbraio, alle ore 16.00 (Sala Blu), Pasquale Iuso, presidente del Corso di
laurea in Scienze del turismo culturale e Bruno Sabatini assessore alla Promozione culturale della Regione
Abruzzo, illustreranno i naturali raccordi e gli intrecci favorevoli tra un Corso di laurea e una regione con un
importante
pAtrimonio
ambientale,
storico,
artistico
e
architettonico.
Lunedì 14 febbraio, alle ore 16.00 (Sala Blu) si terrà il seminario “Lavorare nel turismo:come orientarsi nel
mondo del lavoro (e non perdersi)” tenuto da Adolfo Pepe, preside della Facoltà di Scienze politiche, Adolfo
Braga docente del Corso di laurea in Scienze del turismo culturale e da Matteo Montebelli della direzione Studi e
ricerche del Touring Club Italiano. Infine, martedì 15 febbraio, alle ore 15.00 (Sala Blu) Everardo Minardi,
direttore del Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni, presenterà l’offerta formativa dell’Università
degli Studi di Teramo, con particolare attenzione ai temi riguardanti il turismo e lo sviluppo locale.
LaBit, giunta al venticinquesimo anniversario, è la più grande esposizione al mondo del prodotto turistico italiano e
delle migliori offerte internazionali. È la manifestazione italiana punto di riferimento per l’intero Sistema Turismo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
MASTER IN SICUREZZA E GOVERNANCE DEL TERRITORIO: UNA LEZIONE DELL'AVVOCATO
TAORMINA INAUGURA IL SECONDO MODULO DIDATTICO
Teramo, 18 febbraio 2005 – L'avvocato Carlo Taormina , ordinario di procedura penale all'Università degli Studi di
Macerata, sarà a Teramo, lunedì 21 febbraio , per una lezione dal titolo “La crisi della giustizia in Italia” .
L'incontro – organizzato nell'ambito del Master universitario di primo livello in “Sicurezza e governance del
territorio” , coordinato da Daniele Ungaro – si terrà alle ore 15.30 presso la Questura di Teramo , in Viale
Bovio.
Con la lezione di Taormina ha inizio il secondo modulo didattico del corso, dedicato alla “Sociologia della
devianza”.
Il master, organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Teramo – con il patrocinio
dei sindacati di Pubblica Sicurezza Anip-Italia Sicura e Siap – forma professionalità specialistiche nel campo della
sicurezza del territorio. Inoltre, qualifica professionalmente operatori civili della sicurezza ed appartenenti ai corpi
della Polizia di Stato e dell'esercito, soprattutto nel campo delle azioni di contrasto alla criminalità internazionale,
della gestione della sicurezza e dell'attivazione di processi di governance in ambiti caratterizzati da conflitti ed
interventi di tipo umanitario o peacekeeping.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
STORIA DEI SARTI, EVOLUZIONE DEI MATERIALI, GESTIONE DEL BRAND TRA I TEMI DELLE
TESI DI SPECIALIZZAZIONE DEI MANAGER DELLA MODA(1)
Penne, 24 febbraio 2005 - Domani, Venerdì 25 febbraio, alle ore 9.00, presso il Palazzo Gaudiosi di Penne, gli
studenti del Master universitario di primo livello in Economia e gestione della moda, discuteranno le tesi di
specializzazione. 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 secondo anno di attività del Master universitario di primo livello in Economia e gestione della
moda, di durata annuale, istituito nell’anno accademico 2003/2004 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.002
STORIA DEI SARTI, EVOLUZIONE DEI MATERIALI, GESTIONE DEL BRAND TRA I TEMI DELLE
TESI DI SPECIALIZZAZIONE DEI MANAGER DELLA MODA(2)
Penne, 24 febbraio 2005 – Questo l’elenco degli allievi e delle relative tesi: Alessandro Baarlam “La logistica
come strumento di razionalizzazione delle attività operative: lo stato dell’arte nella Brioni Roman Style S.p.A.”;
Michele Capotorto “Progettazione della struttura organizzativa dello stabilimento di produzione della APM Srl”;
Annarita D’Agostino “Le risorse tangibili e intangibili. Intangibles asset in Brioni”; Luigi D’Onofrio “Storia dei
sarti di Capracotta dal dopoguerra ad oggi”; Floriana Dinucci “Dalla sartoria artigianale alla sartoria fashion”;
Maria Chiara Galeazzi “Le nuove fibre tessili derivate dal cotone: Tencel e Modal”; Marilena Giampaolo “La
gestione del brand: il caso di Mariella Burani”; Antonio Griffo “Tempi e metodi e contabilità industriale”;
Annalisa Navelli “Evoluzione dei materiali nella Haute Couture”; Lia Panichi “Il lancio di un nuovo prodotto alla
luce dell’evoluzione della sartoria femminile tra tradizione e innovazione”; Pierpaolo Pelusi “Sixty S.p.A. e una
sua brand”; Cesira Ricci “Il processo di internazionalizzazione delle imprese della moda: il caso Sixty Factory
S.p.A.”; Gioia Smerilli “Il controllo di qualità nel settore della moda: il caso Miss Sixty”.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
DALL'ABRUZZO UN CENTRO DI STUDI PER IL DIALOGO CULTURALE, GIURIDICO E
RELIGIOSO FRA I PAESI DELL'ADRIATICO (1)
Teramo, 3 marzo 2005 – Si svolgerà lunedì 7 marzo, a partire dalle ore 10.00, nella sede universitaria di
Giulianova (Palazzo Gualandi), la giornata inaugurale del Centro Internazionale di Studi Inter-Hadriaticum,
promosso dall’Università degli Studi di Teramo con lo scopo di incoraggiare, in una società multietnica,
multiculturale e multireligiosa, la reciproca conoscenza delle rispettive identità.
Dopo i saluti del ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu, del sindaco di Giulianova Claudio Ruffini, del
presidente della Provincia di Teramo Ernino D’Agostino e del prefetto di Teramo Francesco Camerino, sarà il
rettore dell’Università di Teramo, Luciano Russi, a presentare il Centro studi Inter-Hadriaticum. Eugenio La Rosa,
prefetto di Rimini, Vincenzo D’Addario, vescovo della diocesi di Teramo-Atri e Giovanna Mancini,
dell’Università di Teramo, presenteranno rispettivamente la sezione giuridica, interculturale e accademica del
Centro.
Momento centrale della giornata sarà la relazione sul tema “L’Adriatico nel Mediterraneo” tenuta dallo scrittore
croato Predrag Matvejevic che, nato nel 1932 in Bosnia Erzegovina, dopo la caduta del Muro, ha abbandonato la
Jugoslavia per vivere tra «asilo ed esilio», opponendosi ai nuovi regimi instauratisi in alcuni Paesi dell’Est.
Matvejevic ha vinto nel 1999 il Premio Internazionale Silone per la saggistica con il libro Il Mediterraneo e
l’Europain cui tratteggia una prospettiva di Europa aperta.
Nel corso della giornata sono previsti numerosi interventi e testimonianze di autorità civili, Rettori e rappresentanti
di Università italiane e straniere (fra cui Spalato, Banya Luka, Zara e Budapest), rappresentanze religiose cattoliche,
ebree, protestanti, islamiche e ortodosse dei Paesi frontalieri, della Comunità di Sant’Egidio e del Pontificio
Consiglio per il dialogo ecumenico. (SEGUE) REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
DALL'ABRUZZO UN CENTRO DI STUDI PER IL DIALOGO CULTURALE, GIURIDICO E
RELIGIOSO FRA I PAESI DELL'ADRIATICO (2)
Teramo, 3 marzo 2005 – L’Università degli Studi di Teramo ha sempre attribuito particolare attenzione ai rapporti
con le Università dei Paesi frontalieri dell’Adriatico, per i legami storici, le mAtrici culturali e le comuni attività
scientifiche.
È in quest’ottica che ha promosso il Centro Internazionale di Studi Inter-Hadriaticum, un laboratorio che, sulla
base di riflessioni su valori e modelli culturali differenti, possa intessere un dialogo tra le diversità. Una vocazione
che le regioni frontaliere dell’Adriatico hanno nella propria storia e nella propria geografia: da un lato l’Italia, e
soprattutto l’Abruzzo costiero, dall’altro la Croazia, ponte verso il mondo slavo, ortodosso ed islamico.
Il Centro, con sede a Giulianova, è composto da Università italiane, da quelle frontaliere del mar Adriatico, del
vicino Oriente e del Mediterraneo e da quelle Pontificie Lateranense e Angelicum. Le attività saranno supportate da
un Comitato costituito dai rappresentanti dell’Unione Europea, dei Ministeri delle Politiche comunitarie, delle
Politiche sociali e dell’immigrazione, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Interno, della
Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, della
Diocesi di Teramo-Atri, del Comune di Giulianova, della Provincia di Teramo, della Regione Abruzzo e della
Fondazione
Tercas.
Il Centro di Studi si articola in una sezione accademica, per lo studio delle culture giuridiche; una sezione
interculturale, per il dialogo internazionale sui modelli dell’identità umana nelle diverse tradizioni culturali,
religiose, filosofiche; una sezione giuridica che affronterà le problematiche del dialogo interreligioso con i governi,
le istituzioni e la società. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
SI RIUNISCE AD ATRI LA COMMISSIONE DEL PREMIO NAZIONALE “GIUSEPPE PRISCO”. UN
PREMIO SPECIALE ANCHE ALLA MEMORIA DI “NANDO MARTELLINI”
Atri, 10 marzo 2005 – Lunedì 14 marzo , presso l'aula magna di Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri , alle ore
15.00, la commissione del Premio nazionale “ Giuseppe Prisco alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva”
incontrerà, come consuetudine, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio riguardanti la materia sportiva, tutti attivati
dall'Università degli Studi di Teramo: il Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport
, il Corso di laurea specialistica in Management dello sport e delle imprese sportive, il Master universitario di primo
livello in Diritto ed economia dello sport nell'Unione europea , il Dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed
economica dello sport.
La commissione nazionale del Premio è presieduta da Sergio Zavoli ed è composta dal rettore dell'Università di
Teramo Luciano Russi , dai giornalisti Edmondo Berselli, Candido Cannavò, Italo Cucci, Antonio Ghirelli e
Giorgio Tosatti e dal presidente del Comitato “Giuseppe Prisco”, Corinto Zocchi.
Tema dell'incontro di questa terza edizione sarà “Comunicazione e divismo nello sport” , argomento di scottante
attualità, sul quale i relatori cercheranno di valutare il ruolo, soprattutto sociale, dei dirigenti sportivi.
Sempre lunedì, nel corso della mattinata, la commissione si riunirà per individuare la terna di nomination per
ciascuna delle tre categorie – presidente, allenatore , giocatore – fra le quali saranno scelti i vincitori della terza
edizione del Premio alla lealtà, correttezza e simpatia sportiva “Giuseppe Prisco” . Novità di quest'anno
l'assegnazione del Premio speciale “Nando Martellini” per la categoria giornalisti sportivi, dedicato al popolare
giornalista, componente anche lui del Prisco, scomparso nel maggio scorso che, proprio ad Atri, aveva raccontato
agli studenti – con passione e particolari inediti – la sua esperienza di voce narrante della Nazionale campione del
mondo.
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
due anni fa. Vincitori dell'edizione 2003 sono stati il presidente del Chievo Verona Luca Campedelli , l'allenatore
della Lazio Roberto Mancini e l'attaccante del Perugia Fabrizio Miccoli , mentre nel 2004 si sono imposti il patron
dell'Inter Massimo Moratti , il mister del Bologna Carlo Mazzone e, ancora in forza al Brescia, Roberto Baggio .
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001 UN MASTER PER I PROFESSIONISTI DELL'OLIO D'OLIVA
Teramo, 10 Marzo 2005 – E' stato pubblicato il bando del Master di primo livello in Produzione, trasformazione
e mercato dell'olio d'oliva che vuole formare tecnici e professionisti specializzati, con capacità gestionali per
l'impianto, la conduzione dell'oliveto, la gestione del frantoio e la promozione dell'olio di oliva, secondo le più
moderne tecniche per la competitività dell'intera filiera agro-industriale.
Oltre all'inserimento nelle aziende della filiera olivicolo-olearia, gli sbocchi professionali includono l'attività di
consulenza per l'olivicoltura e l'elaiotecnica, la produzione e la distribuzione nel settore agro-alimentare, la
sperimentazione e l'editoria tecnico-scientifica. Inoltre, c onsiderata l'importanza centrale dell'olio d'oliva nella dieta
mediterranea, il corso ha riservato un adeguato spazio allo studio delle qualità nutrizionali e del ruolo attribuito a
questo alimento nella prevenzione di patologie di larghissima incidenza nella società moderna.
Il Master, della durata di un anno, è diviso in tre cicli: il primo dedicato ai corsi ed alle esercitazioni pratiche, il
secondo alle attività di laboratorio e alle visite guidate, il terzo ciclo dedicato a seminari, stage e per la stesura di un
elaborato finale.
Il Master in Produzione, trasformazione e mercato dell'olio d'oliva è aperto ai laureati in Scienze e tecnologie
alimentari, Scienze agrarie, Scienze delle preparazioni alimentari, Scienze biologiche, Biotecnologie agroalimentari, Scienze ambientali, Scienze forestali, Scienze naturali, Medicina veterinaria, Scienza delle produzioni
Animali, Scienze e tecnologie farmaceutiche, Chimica, Chimica industriale, Scienze geologiche e a chi è in possesso
di un diploma universitario nelle discipline agrarie o biologiche.
Le domande di ammissione al Master dovranno essere presentate entro il 20 marzo 2005 . Per informazioni: Prof.
Michele Pisante Tel. 0861.266940 Fax 085.8071509; e-mail: mpisante@unite.it ; www.unite.it
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
DONNE E DIRITTI UMANI: UNA MOSTRA FOTOGRAFICA E UN SEMINARIO A SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE PER INAUGURARE IL NUOVO INSEGNAMENTO IN STORIA DELLE DONNE (1)
Teramo, 14 Marzo 2005 – Domani, martedì 15 marzo, alle ore 15, presso la Sala delle lauree della Facoltà di
Scienze della comunicazione, si terrà il convegno “Donne e diritti umani: un dibattito aperto” e sarà inaugurata
la mostra fotografica della fotoreporter Silvia Morara dal titolo “Senza scelta”, una raccolta di foto sulla
condizione delle donne realizzate in Uganda e nel Ghana. La mostra rimarrà allestita fino a venerdì 8 aprile e sarà
aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 9 alle 20.
Il seminario, dopo i saluti di Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, sarà aperto
da Silvia Salvatici , docente di Storia delle donne , il nuovo insegnamento attivato presso la Facoltà di Scienze
della comunicazione.
Seguiranno gli interventi Le istituzioni locali e la tutela dei diritti umani delle donne: l'esperienza del Comune di
Roma di Mariella Gramaglia , assessore alla Semplificazione, comunicazione e pari opportunità del Comune di
Roma, e La difesa dei diritti delle donne nelle attività di Amnesty International di Cecilia Nava, vice presidente di
Amnesty International. Mauro Catenacci , docente della Facoltà di Giurisprudenza, discuterà su Il diritto
internazionale penale di fronte alla violenza sessuale: il caso delle guerre yugoslave .
L'incontro si concluderà con la relazione Raccontare i diritti violati attraverso le immagini fotografiche della
fotoreporter Silvia Morara autrice della mostra.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.001
DONNE E DIRITTI UMANI: UNA MOSTRA FOTOGRAFICA E UN SEMINARIO A SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE PER INAUGURARE IL NUOVO INSEGNAMENTO IN STORIA DELLE DONNE (2)
Teramo, 14 Marzo 2005 – “ Nascere in molti Paesi significa, di per sé – sostiene Silvia Morara - affrontare una vita
con ben poche prospettive oltre alla mera sopravvivenza; nascere donna aggiunge a questa condizione
l'impossibilità, se non in casi eccezionali, di poter scegliere”.
“Scegliere di giocare durante l'infanzia – prosegue la fotoreporter - di poter studiare e di sognare cosa fare da grande,
di sposarsi, o no, per amore e non per forza, di non essere sacrificata ad uno stregone per colpe commesse da un
familiare maschio o di non essere accusata, senza diritto ad una difesa, di essere strega solo perché qualcun altro lo
ha sognato. Il limite tra ciò che è cultura tradizionale e la violazione dei diritti umani è spesso manomesso da chi
detiene il potere e, quasi ovunque, le mani in cui si trova lo scettro di un pur misero reame sono maschili”.
Silvia Morara, 34 anni, bolognese, laureata in filosofia, ha iniziato a lavorare come fotoreporter con un quotidiano
locale e, dopo un anno passato in Albania per coordinare un progetto di cooperazione allo sviluppo, è tornata in
Italia, a Milano, dove collabora con prestigiose agenzie fotografiche, fra le quali franca speranza, Iber-press e
Lapresse.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
PREMIO GIUSEPPE PRISCO E PREMIO SPECIALE NANDO MARTELLINI. LE NOMINATION
DELLA GIURIA
Atri, 14 marzo 2005 – 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, Italo Cucci, Giorgio
Tosatti, Edmondo Berselli e da Corinto Zocchi , presidente del Comitato “Giuseppe Prisco” (composto dal
generale Luigi Federici , già comandante delle truppe alpine e dell'Arma dei Carabinieri, dall'avvocato Eliodoro
D'Orazio , dal medico Mario Del Trecco e dall'imprenditore Marcello Zaccagnini ), 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 terza 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 di calcio di serie A, accettando
sportivamente le sconfitte e sdrammatizzando gli episodi controversi.
La stessa giuria ha, inoltre, selezionato la rosa dei finalisti del Premio speciale di giornalismo sportivo “Nando
Martellini” , dedicato al popolare giornalista, componente anche lui del Prisco, scomparso nel maggio scorso.
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 16 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 Corso di laurea
specialistica in Management dello sport e delle imprese sportive , 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 “Comunicazione e divismo nello sport”.
Queste le terne da cui scaturirà il premiato di ciascuna categoria.
Dirigenti:
Riccardo Garrone (Sampdoria), Rico Semeraro (Lecce), Diego Della Valle (Fiorentina)
Allenatori:
Luciano Spalletti (Udinese), Zdenek Zeman (Lecce), Francesco Guidolin (Palermo)
Giocatori:
Gianfranco Zola (Cagliari), Yavier Zanetti (Inter), Alberto Gilardino (Parma)
Giornalisti (premio speciale “Nando Martellini”):
Bruno Pizzul , Alfredo Provenzali , Riccardo Maria Cucchi
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
PIANIFICAZIONE STRATEGICA IN PUBBLICITÀ: A COMUNICAZIONE L'INAUGURAZIONE ALLA
PRESENZA DELLE AGENZIE PUBBLICITARIE, PARTNER DEL MASTER
Teramo, 17 marzo 2005 – Sarà inaugurato domani , venerdì 18 marzo alle ore 10.00 , presso la Sala delle lauree
della Facoltà di Scienze della comunicazione , nel Campus di Coste Sant'Agostino, il Master di perfezionamento
in Pianificazione strategica in pubblicità , attivato dall'Università degli Studi di Teramo in collaborazione con la
Unicom (Unione Nazionale Imprese di Comunicazione), la TP (Associazione Italiana Pubblicitari Professionisti) e le
numerose agenzie pubblicitarie e aziende che ospiteranno i tirocinanti del Master.
Interverranno Enzo Dossi , presidente regionale della TP per l'Abruzzo, Maurizio Capponi , presidente regionale
della TP per le Marche, Parisio Di Giovanni , docente di Psicologia della comunicazione e Marco Galdenzi ,
coordinatore del Master e docente di Teoria e tecnica pubblicitaria. Sarà presente, inoltre, Lorenzo Marini ,
presidente e direttore creativo della Lorenzo Marini & Associati , agenzia creativa indipendente che opera con
successo nel mercato pubblicitario. Marini è autore, tra l'altro, dei volumi “ Questo libro non ha titolo perché è
scritto da un art director” e “ Note”.
Il Master, che prenderà il via in aprile, con l'obiettivo di formare professionalità nel settore della pianificazione
strategica, unisce alle competenze pubblicitarie quelle di marketing, di psicologia della comunicazione e del
consumo, oltre alle conoscenze metodologiche e socio-antropologiche oggi ricercate dalle aziende, dalle agenzie e
dagli operatori della pubblicità.
Possono accedere al Master i laureati (con laurea triennale, specialistica o di vecchio ordinamento) in Scienze della
comunicazione , Economia , Scienze politiche , Psicologia , Sociologia , o in altre discipline qualora si ravvisino le
condizioni per una buona riuscita della formazione. Possono accedere, inoltre, anche non laureati forniti di specifica
e documentata competenza nel campo.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 4 aprile 2005 .
Per informazioni è possibile consultare il sito di Ateneo www.unite.it , inviare una e-mail a psp_master@yahoo.it o
contattare i seguenti numeri telefonici 0861.266014 – 0861.266016 – 333.3354671 (tutor: Alessia De Sanctis e Paola
Spurio)
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N.001
A SCIENZE POLITICHE IL CASO DARFUR
Teramo, 18 marzo 2005 – Alessandro De Matteis , funzionario dell'Ufficio Aiuti umanitari della Commissione
Europea, sarà nel Campus di Coste Sant'Agostino, martedì 22 marzo , per una lezione sulle politiche umanitarie e
di aiuto allo sviluppo promosse dalla Commissione Europea . La lezione si svolgerà alle ore 15.30 nell' aula 6
della Facoltà di Scienze politiche.
Nel corso dell'incontro – organizzato dalle Cattedre di Geopolitica , Organizzazione internazionale e Geografia
politica ed economica – De Matteis si soffermerà sulla “Esperienza Darfur” , una delle più grandi emergenze
umanitarie del pianeta, che sta interessando il Sudan settentrionale.
Alessandro De Matteis ha iniziato la sua attività di economista esperto in aiuti umanitari e politiche di aiuto
pubblico allo sviluppo, nella prima metà degli anni Novanta, presso l'ufficio ONU del World Food Programme in
Tanzania, impegnato nella gestione delle problematiche alimentari legate alle crisi umanitarie della regione dei
Grandi Laghi. Terminata l'esperienza alle Nazioni Unite, dal 1998 lavora presso la Delegazione della Commissione
Europea in Kenya, in qualità di esperto nella gestione degli aiuti alimentari. Ha rivestito ruoli di particolare
responsabilità nella gestione delle emergenze che si sono susseguite in Africa Orientale (Somalia, Eritrea, Etiopia,
Uganda, Repubblica del Congo e Sudan).
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N.001
FRA I TOP ANCHE IL CORSO DI PUBBLICITÀ, MARKETING E COMUNICAZIONE D'IMPRESA DI
TERAMO
Teramo, 22 marzo 2005 – Il Corso di laurea in Pubblicità, marketing e comunicazione d'impresa, della Facoltà
di Scienze della comunicazione, è fra gli otto corsi top in Italia.
E' il risultato di un'indagine realizzata dalla Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiane) e da Assorel
(Associazione Agenzie di Relazioni Pubbliche a Servizio Completo) pubblicato, il 18 marzo, dal settimanale
economico Il Mondo .
Per decidere la classifica, le due associazioni hanno elaborato un criterio che ha incrociato insegnamenti e crediti
conseguiti.
Gli insegnamenti analizzati sono stati divisi in tre categorie: di base, professionali generali e professionali specifici.
I primi contribuiscono a costruire le conoscenze fondamentali nel campo delle scienze della comunicazione e del
funzionamento del contesto sociale, politico ed economico; quelli professionali generali approfondiscono le
conoscenze di base applicandole ai campi della comunicazione, delle relazioni pubbliche, del marketing e della
gestione delle organizzazioni complesse. Gli insegnamenti specifici, infine, consentono di acquisire le abilità e le
competenze operative specialistiche necessarie per svolgere attività di relazioni pubbliche e comunicazione
all'interno di organizzazioni complesse.
Tra le discipline, secondo Ferpi e Assorel, sono indispensabili diritto ed inglese per il primo anno, marketing e
sociologia dei consumi per il secondo e comunicazione aziendale e tecniche di pubbliche relazioni per il terzo anno.
Su 20 Corsi di laurea analizzati in Italia, solo 8 hanno ricevuto il “bollino blu”. Oltre all'Ateneo teramano, hanno
ottenuto il riconoscimento anche le Università di Udine, Trieste, IULM di Milano, LUMSA di Roma, Perugia,
Urbino e Salerno.
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N.001
MALATTIA DELLA VITE NELLA PROVINCIA DI TERAMO: AD AGRARIA I PRIMI RISULTATI
SPERIMENTALI CON TECNICHE DI DIFESA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Teramo, 23 marzo 2005 – Giovedì 24 marzo, alle ore 9, presso la Facoltà di Agraria a Mosciano Sant’Angelo, si
terrà il seminario Prospettive di impiego di mezzi e tecnologie a basso impatto ambientale nella difesa delle
colture ortofruttiviticole.
Il seminario sarà l’occasione per presentare i risultati sperimentali – fra i primi del genere a livello internazionale –
di un’indagine, iniziata nel 1993, sul mal dell’esca della vite nella provincia di Teramo, una malattia
particolarmente diffusa provocata da funghi che causano il deperimento del legno del fusto e delle foglie. Nel corso
della giornata verrà anche distribuito un volume che raccoglie i risultati dell’indagine.
I lavori, aperti da Dino Mastrocola, preside della Facoltà di Agraria, saranno introdotti da Augusto Cesari,
dell’Università di Bologna e da Stefano Di Marco, del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell’Area di Bologna,
che parlerà delle origini e dell’evoluzione del mal dell’esca.
Francesco Calzarano, docente della Facoltà di Agraria, illustrerà i risultati sperimentali ottenuti in provincia di
Teramo nella difesa delle colture dal mal dell’esca.La seconda parte del seminario sarà incentrata sulla difesa delle
coltivazioni dai parassiti attraverso tecnologie che privilegiano, secondo le direttive CEE, mezzi di lotta a basso
impatto ambientale e con ridotto consumo di fitofarmaci.
Dopo l’introduzione di Michele Pisante, presidente Corso di laurea in Viticoltura ed enologia, seguiranno gli
interventi di Roberta Roberti e Paolo Flori, del Dipartimento di Protezione e Valorizzazione AgroAlimentaredell’Università di Bologna su Potenziamento della resistenza delle piante ai patogeni e Tecnologie
innovative per la riduzione nell’impiego dei fitofarmaci in viticoltura. La conclusione dei lavori sarà affidata a
Donatantonio De Falcis direttore generale dell’A.R.S.S.A Abruzzo, l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo
Agricolo.
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N.001
IL VICEDIRETTORE DI FEDERPESCA INAUGURA LE LEZIONI DEL MASTER SULLE RISORSE
ITTICHE (1)
Teramo, 25 marzo 2005 – Sarà il vicedirettore di Federpesca, Corrado Peroni, ad inaugurare, martedì 29 marzo
alle ore 9.00 , presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi , le lezioni del Master universitario di primo
livello in Gestione, trasformazione e ispezione delle risorse ittiche , istituito nella cittadina adriatica
dall'Università degli Studi di Teramo.
La Federpesca – Federazione nazionale delle imprese di pesca – rappresenta e tutela gli armatori della pesca italiana
e le imprese della filiera ittica presso la Pubblica Amministrazione, il Parlamento e l'Unione europea. Direttamente
coinvolta nel Master, la Federpesca attribuirà alcune borse di studio agli iscritti e curerà specifici momenti formativi,
anche attraverso l'organizzazione dell' Osservatorio nazionale della pesca .
Oltre che con la Federpesca, il Master – frutto dell'impegno didattico e di ricerca dell'Ateneo nel settore mare –
collabora con i Ministeri, gli Enti locali e gli Enti di Ricerca nazionali e internazionali operanti nel settore.
Fra le numerose domande di iscrizione pervenute sono stati selezionati, per il corrente anno accademico, 20 laureati
provenienti da tutto il territorio nazionale. (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
IL VICEDIRETTORE DI FEDERPESCA INAUGURA LE LEZIONI DEL MASTER SULLE RISORSE
ITTICHE (2)
Teramo, 25 marzo 2005 – Il Master in Gestione, trasformazione e ispezione delle risorse ittiche, coordinato da
Pietro-Giorgio Tiscar, docente della Facoltà di Medicina Veterinaria, è stato attivato sei anni fa come Master di
perfezionamento. La sua connotazione culturale e l'interesse suscitato a livello nazionale e internazionale, ne hanno
motivato la trasformazione in Master di primo livello, per completare l'aspetto formativo post-laurea nel settore.
Promosso dalle Facoltà di Medicina Veterinaria e di Agraria, il Master, di durata annuale, è rivolto ai laureati nelle
discipline dell'area biologica, naturalistica, veterinaria e agroalimentare, interessati alla formazione nel settore della
certificazione di qualità e sanità dei prodotti ittici secondo un'ottica di filiera. Saranno formati, infatti, specialisti
nella gestione e nel controllo delle risorse e delle produzioni ittiche sia nel settore pubblico che privato, oltre che nel
campo della ricerca.
«A fronte dell'andamento positivo del mercato dei prodotti ittici – ha spiegato Pietro-Giorgio Tiscar , coordinatore
del Master – mentre prima il consumatore era influenzato nelle sue scelte esclusivamente dal prezzo, oggi assumono
importanza altri parametri: valore nutrizionale, qualità e freschezza, ma anche novità e praticità nella preparazione.
Ne deriva la richiesta di professionisti in grado di affrontare, secondo un'ottica di filiera, le problematiche del
mercato produttivo».
Il Master approfondirà, secondo le più attuali esperienze scientifiche, importanti aspetti della filiera di produzione
delle risorse ittiche: dallo sfruttamento sostenibile delle risorse alle produzioni di acquacoltura e maricoltura, dalle
tecnologie di trasformazione dei prodotti ittici al controllo e alla distribuzione.
Il Master si colloca, inoltre, in un ambito economico di specifica rilevanza del territorio, andandosi a miscelare con
le connotazioni culturali caratterizzanti il litorale medio Adriatico e trovando specifiche sinergie con le attività
produttive.
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N.001
LA COSTRUZIONE DEL ROMANZO AL CENTRO DELLA PRIMA LEZIONE DEL MASTER IN
SCRITTURA CREATIVA E SCENEGGIATURA
Teramo, 30 marzo 2005– Con il seminario “Dalle carte alle voci: la costruzione del romanzo” tenuto dalla scrittrice
Maria Rosa Cutrufelli, venerdì 1 aprile, alle ore 15.30, nell’Aula 8 della Facoltà di Scienze della
comunicazione nel Campus di Coste Sant’Agostino, sarà inaugurata la seconda edizione del Master in Scrittura
creativa e sceneggiatura.
Maria Rosa Cutrufelli parlerà del suo romanzo "La donna che visse per un sogno" - finalista al Premio Strega 2004 e
vincitore del Premio Penne - che narra gli ultimi mesi di vita di Olympe de Gouges, paladina dei diritti delle donne,
uccisa durante la Rivoluzione francese. La scrittrice illustrerà agli studenti il percorso della ricerca, della costruzione
dei personaggi e dello sviluppo della trama.
Il Master in Scrittura creativa e sceneggiatura, diretto da Nadia Tarantini, 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
anche 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.
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N.001
DA TERAMO UN MASTER PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE IN BRASILE (1)
Teramo, 1 aprile 2005 – Sono 27 i giovani laureati arrivati dal Brasile per frequentare il Master di primo livello in
Creazione e sviluppo di nuove imprese in contesti competitivi emergenti che sarà inaugurato lunedì 4 aprile,
alle ore 15, presso la Sala delle lauree della Facoltà di Scienze politiche del Campus di Coste Sant'Agostino .
Dopo il saluto di Luciano Russi , rettore dell'Università di Teramo, i lavori saranno aperti da Adolfo Pepe, preside
della Facoltà di Scienze politiche, Riccardo Palumbo , coordinatore del master, Ernino D'Agostino , presidente
della Provincia di Teramo e da Claudio Ruffini , sindaco di Giulianova. Seguirà l'intervento “La cooperazione
internazionale: opportunità di sviluppo per l'Università e il territorio” di Stefania Pinci, responsabile del progetto
per il Ministero degli Affari Esteri .
Il Master - promosso dall'Università degli Studi di Teramo con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
Provincia di Teramo - formerà manager con capacità organizzative e direttive, in grado di attuare programmi per lo
sviluppo della Piccola e Media Impresa manifatturiera in Brasile. (SEGUE)
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DA TERAMO UN MASTER PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE IN BRASILE (2)
Teramo, 1 aprile 2005 – Il Master in Creazione e sviluppo di nuove imprese in contesti competitivi emergenti ,
che si svolge nella sede di Giulianova, vuole creare figure manageriali dinamiche e sensibili alle logiche di un
mercato in grado di risolvere alcuni dei problemi che affliggono i Paesi in via di sviluppo.
Fra gli obiettivi del Master c'è la promozione dell'imprenditorialità nelle piccole e medie imprese brasiliane con
l'implementazione di modelli manageriali concepiti per aziende che operano in contesti competitivi emergenti; la
partecipazione delle aziende al processo di internazionalizzazione; la formazione di una rete di scambio fra l'Ateneo
teramano e le organizzazioni impegnate nella operatività e nella ricerca imprenditoriale per i Paesi in via di sviluppo.
Le lezioni saranno incentrate su vari ambiti disciplinari dell'economia aziendale (gestione, finanza, organizzazione,
project management, strategia, metodologie e determinazioni quantitative, marketing) e della sociologia dei processi
economici e del lavoro.
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N.001
APERTA L'AULA MAGNA PER SEGUIRE I FUNERALI DEL PAPA
Teramo, 6 aprile 2005 – In occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II , venerdì 8 aprile, dalle ore 10 , gli
studenti e tutto il personale potranno seguire l'evento dai maxi schermi dell'Aula Magna della Facoltà di
Giurisprudenza del Campus di Coste Sant'Agostino.
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N.001
A UNA DOCENTE TERAMANA IL TITOLO DI PROFESSORE ONORARIO DELL’UNIVERSITÀ
PERUVIANA “INCA GARCILASO DE LA VEGA”INTERESSANTI IPOTESI DI COLLABORAZIONE
TRA I DUE PAESI
Teramo, 11 aprile 2005 – Maria Cristina Giannini, docente di Criminologia della Facoltà di Giurisprudenza, è
stata nominata professore onorario presso l’Università “Inca Garcilago de la Vega” di Lima. L’alto riconoscimento
accademico è stato attribuito alla Giannini al termine di una relazione su “Ricerca criminologica e politica
criminale” che la docente teramana ha tenuto all’Università di Lima in occasione della visita – a fine marzo – di
una
delegazione
dell’Ateneo
teramano,
ufficialmente
invitata
dall’Università
peruviana.
Con la Giannini erano presenti il prorettore Mauro Mattioli, il preside della Facoltà di Medicina veterinaria,
Andrea Formigoni e il presidente del Corso di laurea in Viticoltura ed enologia della Facoltà di Agraria, Michele
Pisante.
La visita ha permesso di analizzare le possibilità di collaborazioni didattiche e scientifiche con alcune Università
peruviane tra le quali, oltre all’Inca Garcilago de la Vega, quella San Marco – la più antica e prestigiosa del Perù – e
l’UniversitàAgraria de la Molina.
La delegazione dell’Università degli Studi di Teramo ha visitato diverse aree interne e costiere, esaminandone, con i
colleghi peruviani, le condizioni sociali ed agronomico-produttive. Dall’analisi sono emersi campi di reciproco
interesse sui quali gli Atenei dei due Paesi stanno lavorando per elaborare specifici progetti.
In particolare si sta studiando la possibilità di trasferire nella realtà produttiva peruviana tecnologie di
trasformazione alimentare – settore d’avanguardia per l’Università di Teramo – in grado di garantire sicurezza,
igiene e conservabilità degli alimenti: un modo anche per favorire la nascita di industrie del settore in un Paese in cui
l’emergenza alimentare è sempre alta.
In quest’ottica l’Università di Teramo potrebbe rappresentare anche un ponte per le numerose industrie alimentari
abruzzesi. REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
EDITH BRUCK E ROSETTA LOY: LA SCRITTURA AL FEMMINILE PER IL SESSANTENNALE
DELLA LIBERAZIONE
Teramo, 15 aprile 2005 – Le scrittrici Edith Bruck e Rosetta Loy saranno a Teramo, nel Campus di Coste
Sant'Agostino, nell' Aula Magna della Facoltà di Scienze della comunicazione , martedì 19 aprile alle ore 10.30
, per un incontro con gli studenti universitari e con quelli delle Scuole medie superiori.
L'incontro aprirà la terza edizione della manifestazione “La scrittura e l'arte visiva” , organizzata dal Centro di
cultura delle donne “Hannah Arendt” in collaborazione con la Facoltà di Scienze della comunicazione . In
occasione del sessantennale della Liberazione, l'appuntamento di quest'anno è dedicato al tema “Donne, guerra e
libertà” .
Nel corso della mattinata Edith Bruck presenterà il suo ultimo romanzo “ Lettera da Francoforte ” , in cui narra le
vicissitudini di una sopravvissuta ad Auschwitz che, per ottenere dal governo tedesco un misero risarcimento, vede
la sua identità e il suo vissuto messi in dubbio o addirittura negati.
Rosetta Loy presenterà, invece, il romanzo “ Nero è l'albero dei ricordi, azzurra l'aria” , che ha per protagonista
una famiglia felice coinvolta nello stravolgimento epocale della Seconda Guerra Mondiale.
Dopo il saluto di Mauro di Dalmazio , assessore alla Cultura del Comune di Teramo, i lavori saranno introdotti da
Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, e Guendalina Di Sabatino , presidente
del Centro di cultura delle donne “Hannah Arendt”. Interverranno Gabriele Pedullà , docente di Letteratura italiana,
e Silvia Salvatici , docente di Storia delle donne, entrambi della Facoltà di Scienze della comunicazione. L'incontro
sarà coordinato da Maria Cuffaro , giornalista del Tg3.
Ai romanzi di Edith Bruck e Rosetta Loy è, inoltre, dedicata la mostra “Libertà” che sarà inaugurata sempre
martedì 19 aprile, alle ore 17.00 , nel Museo archeologico di via Delfico dove, fino al 24 aprile, rimarranno
esposte le opere di Alice, Maria Cuffaro, Antonella Cinelli, Lea Contestabile, Monica Longhi, Serena Maffia e
Gabi Minedi .
All'inaugurazione, che si aprirà con i saluti di Paola Di Felice , direttore dei Civici Musei del Comune di Teramo, e
con una introduzione critica di Raffaella Morselli , presidente del Corso di laurea in Comunicazione artistica e
multimediale, saranno presenti tutte le artiste, le scrittrici Bruck e Loy e l'assessore provinciale alla Cultura,
Rosanna Di Liberatore .
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N.001
IL PROFESSOR ROBERTO VECCHIONI DA MERCOLEDì A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 18 aprile 2005 – Inizieranno mercoledì 20 aprile alle ore 16.30 , nell' Aula Magna della Facoltà di
Scienze della comunicazione , nel Campus di Coste Sant'Agostino, le lezioni del cantautore italiano Roberto
Vecchioni che, fino al 26 maggio prossimo, svolgerà un Corso dal titolo “Testi poetici per la musica”, nell'ambito
del Corso di laurea in Scienze della comunicazione.
Durante le lezioni – che si svolgeranno ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle 19.30 e ogni giovedì dalle ore 9.30 alle
12.30 – Vecchioni svilupperà un programma di studi articolato in due fasi.
Nella prima si soffermerà sulla definizione di “forma canzone” nelle sue manifestazioni naturali, popolari, colte,
nonché come specchio espressivo artistico di eventi e sentimenti nello scorrere della storia.
La seconda parte del programma sarà, invece, dedicata a un breve excursus della “forma canzone” nella preistoria,
nella lirica monodica e corale greca, per giungere allo sviluppo degli ultimi decenni, soffermandosi sulle evoluzioni
“esterne” e “interne”, le “cantacronache”, la canzone politica, il teatro canzone e la canzone d'autore. In questo
contesto Vecchioni si soffermerà in particolar modo su alcuni album di Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè.
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N.001
L'UNIVERSITÀ DI TERAMO PROMOSSA SUI REQUISITI DEL MINISTERO: CONFERMATA
L'INTERA PROPOSTA FORMATIVA
Teramo, 19 aprile 2005 – I tagli che stanno preoccupando parecchi atenei italiani non toccano l'Università
degli Studi di Teramo . Le cinque Facoltà dell'Ateneo hanno i requisiti quantitativi e qualitativi di docenza e di
strutture richiesti dal Ministero per l'Università per poter attivare un'offerta formativa completa anche per l'anno
accademico 2005/2006.
Ne ha dato notizia il rettore, Luciano Russi, nel corso del Senato Accademico di martedì scorso. Grazie al
raggiungimento dei requisiti minimi l'Ateneo teramano potrà confermare la propria offerta formativa con oltre 20
Corsi di laurea e di laurea specialistica, senza subire i notevoli tagli che stanno penalizzando molti Atenei abruzzesi
e italiani.
«Un traguardo – ha sottolineato il Rettore – reso possibile dall'oculata politica di reclutamento dei docenti e dei
ricercatori e di accantonamento delle risorse finanziarie necessarie alla loro assunzione, che l'Università di Teramo
ha avviato dal 1999, nonostante la progressiva contrazione dei finanziamenti destinati all'università ed alla ricerca».
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N.002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, CARLO AZEGLIO CIAMPI, A TERAMO A FINE GIUGNO
Teramo, 19 aprile – Con una lettera al rettore Luciano Russi, pervenuta questa mattina, il Segretario generale della
Presidenza della Repubblica, Gaetano Gifuni, ha confermato che la visita del presidente Carlo Azeglio Ciampi
all'Università degli Studi di Teramo è fissata tra il 30 giugno e il 1° luglio prossimi.
Il Rettore ha risposto al Presidente della Repubblica, ringraziandolo per la visita all'Ateneo.
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N.001
CONFERENZA STAMPA
Teramo, 20 aprile 2005 – Venerdì 22 aprile , alle ore 12.00 , presso la Sala del Consiglio di Amministrazione in
viale Crucioli, si terrà una conferenza stampa di presentazione dell' Industrial Liaison Office dell'Università degli
Studi di Teramo, un ufficio di collegamento fra l'Ateneo e il mondo del lavoro, dell'imprenditoria e dell'industria. Al
termine della conferenza stampa sarà siglata una convenzione tra l'Università di Teramo e gli enti partner
dell'iniziativa: la Camera di Commercio, industria e Artigianato di Teramo , Sviluppo Italia Abruzzo S.p.A. , l'
Unione degli Industriali della Provincia di Teramo e l' Associazione Piccole e Medie Industrie di Teramo .
I signori giornalisti sono invitati a partecipare.
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N.001
CONVEGNO INTERNAZIONALE SUI PESTIVIRUS: RICONOSCIMENTO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE
Teramo, 21 aprile 2005 – Le ricerche scientifiche e le strategie di controllo dei pestivirus – virus animali fra i quali
compaiono la Peste Suina Classica e la Border Desease, malattia tipica delle pecore – saranno analizzate nel corso di
un Convegno internazionale sul tema “I pestivirus: tra realtà e prospettive” che si terrà domani, venerdì 22
aprile dalle ore 9.00 alle 13.00 , nella sede della Facoltà di Medicina Veterinaria in piazza Aldo Moro . Il
Convegno ha avuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute come evento per l'Educazione Continua in
Medicina.
La giornata di studio, che si inquadra nell'ambito delle iniziative della Scuola di Specializzazione in Sanità
animale, allevamento e produzioni zootecniche , è patrocinata dall' Associazione Nazionale Infettivologi
Veterinari e dall' Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Teramo .
Il convegno, che sarà aperto da Andrea Formigoni , preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, e Antonio Gatti
, presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Teramo, sarà dedicato nella prima parte della
mattinata alla Peste Suina Classica , per poi incentrarsi sui pestivirus dei ruminanti . Coordinerà i lavori Canio
Buonavoglia , preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari.
Interverranno Ludwig Haas , della Scuola Veterinaria di Hannover (Germania), Domenico Rutili , del Centro di
Referenza Nazionale per la Peste Suina Classica, Leonel Lazo Pérez, dell'Università di Santa Clara di Cuba, Sara
Ciulli , dell'Università di Bologna e Nicola Decaro , dell'Università di Bari. La mattinata si concluderà con la
valutazione dei partecipanti iscritti al Convegno, curata da Fulvio Marsilio e Barbara Di Martino , dell'Università
di Teramo.
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N.002
COSTITUZIONE EUROPEA E SUA ATTUAZIONE: UN CONVEGNO INTERNAZIONALE A
GIURISPRUDENZA (1)
Teramo, 22 aprile 2005 – Il rapporto della Costituzione Europea con le Costituzioni degli Stati membri, con la
legislazione, con il ruolo dei diritti sociali; i problemi legati alle procedure di ratifica ma anche il rapporto della
nuova carta europea con l’economia e con i suoi processi di internazionalizzazione.
Se ne parla da oggi, nella Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza, dove è in corso un’assise
internazionale i cui lavori proseguiranno per tutta la giornata e la mattinata di domani.
Il Convegno – a breve distanza dalla ratifica della Costituzione Europea da parte dell’Italia, avvenuta il 6 aprile
scorso – è stato organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche e dalle cattedre di Diritto
internazionale e diritto dell’Unione Europea e Jean Monnet: diritto dell’Unione Europea, nonché dal Dottorato di
ricerca in Diritto costituzionale e diritto costituzionale europeo.
Per la sessione dedicata ai problemi relativi alla realizzazione della Costituzione europea interverranno Stelio
Mangiameli (Università di Teramo), Lorenza Violini (Università di Milano), Anna Moscarini (Università della
Tuscia), Francesco Bilancia (Università di Chieti), Gonzalo Maestro Buelga (Università spagnola di Bilbao).
Di Costituzione Europea ed economia parleranno Paolo Grassi (Università di Teramo), Guido Napoletano
(Università La Sapienza di Roma), Tiziana Fabbris (Funzionario rappresentante del Ministero italiano
dell’Economia e delle Finanze presso l’Unione Europea) e Fausto Cappelli (Università di Parma). (SEGUE)
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.003
COSTITUZIONE EUROPEA E SUA ATTUAZIONE: UN CONVEGNO INTERNAZIONALE A
GIURISPRUDENZA (2)
Teramo, 22 aprile 2005 – Chiuderà il convegno la Tavola rotonda dal titolo Allargamento e Costituzione europea:
cammino antitetico o convergente? – che si terrà sabato 22 dalle 9.00 alle 13.00 – al quale parteciperanno Carlo
Curti Gialdino (amministratore del Centro nazionale di informazione e documentazione europea), Roberto
Giuffrida (Università di Perugia), Hermann Josef Blande (Università tedesca di Erfurt), Miguel Angel Garcia
Herrera (Università di Bilbao) Arturas Gailiunas (consigliere dell’Ambasciata della Repubblica di Lituania in
Italia) e Alfredo Rizzo (della Direzione generale per l’integrazione europea presso il Ministero per gli affari esteri).
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N.001
ESPERIENZE SANITARIE IN AFRICA SUD SAHARIANA : DOMANI CONVEGNO A SCIENZE
POLITICHE
Teramo, 26 aprile 2005 – Nell'ambito del terzo Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo (CUMES),
organizzato dall'Università degli Studi di Teramo in collaborazione con l'Unicef Italia, che quest'anno ha come tema
“L'impegno civile per la pace. Storie e testimonianze vissute”, d omani mercoledì 27 aprile, alle ore 16, presso la
Sala delle lauree della Facoltà di Scienze politiche , si terrà il convegno “L'assistenza sanitaria in Burkina Fasu.
Esperienze sanitarie in Africa sud sahariana”.
Interverranno Giuseppina De Iaco, docente dell'Università di Brescia , e Vincenzo Monti, presidente della
F.I.M.A. Onlus, Fondazione Italiana Medici per l'Africa. L'a ssociazione, che ha come presidente onorario il
cardinale Ersilio Tonini, è nata per migliorare le condizioni sanitarie delle popolazioni dell'Africa. Fra i progetti c'è
la riqualificazione dell'ospedale di Bubanza, in Burundi, e di una sala operatoria all'interno del centro protesi di
Gitega.
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N.001
UNA CONVENZIONE PER IL CONTROLLO E IL TRATTAMENTO DELLA ZANZARA TIGRE
Teramo, 27 aprile 2005 – Sarà firmata domani, giovedì 28 aprile, alle ore 11.30 nella sede del Rettorato in viale
Crucioli, presso l'ex sala del Consiglio di amministrazione, una convenzione tra l'Università degli Studi di
Teramo, la Provincia di Teramo e i Comuni di Alba Adriatica, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant'Angelo,
Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Tortoreto.
L'intesa riguarda la realizzazione di un progetto di mappatura, monitoraggio e trattamento della zanzara tigre, curato
dal punto di vista scientifico dal Dipartimento di Scienze biomediche comparate dell'Ateneo.
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N.001
UNIVERSITA’ E AZIENDE LEADER: CONVENTION A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 2 maggio 2005 – Mercoledì 4 maggio, alle ore 15.30, presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze
della comunicazione, si terrà la prima convention dell'indirizzo aziendale della Facoltà di Scienze della
comunicazione dal titolo Quale formazione per l’azienda oggi?
L’appuntamento sarà un momento di confronto tra i docenti dell’indirizzo aziendale della Facoltà, gli insegnanti
delle scuole secondarie e manager di aziende leader, nazionali e internazionali, per progettare insieme la formazione
dei futuri quadri dirigenti.
In questo modo la Facoltà di Scienze della comunicazione svolge il ruolo istituzionale di agenzia formativa di
cerniera tra scuola e mondo del lavoro e quello di agenzia culturale che - con la ricerca e la diffusione di conoscenze
- contribuisce allo sviluppo umano ed economico del Paese. Nella Facoltà di Scienze della comunicazione sono
attivi più corsi tesi alla formazione in azienda: il Corso di laurea triennale in Pubblicità, marketing e comunicazione
aziendale, il Corso di laurea specialistica in Pubblicità e comunicazione d’impresa e i Master in Business and
information system analyst, Pianificazione strategica in pubblicità e Facilitazione organizzativa. REDAZIONE
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UNIVERSITA’ E AZIENDE LEADER: CONVENTION A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 2 maggio 2005 – Dopo l’introduzione di Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della
comunicazione, la prima sessione di lavoro, moderata da Parisio Di Giovanni, coordinatore del Master in
Facilitazione organizzativa, sarà dedicata agli obiettivi formativi dei Corsi aziendali della Facoltà. Interverranno
Domenico Carrieri, presidente del Corso di laurea in Pubblicità e comunicazione d'impresa, Luciano D'Amico,
coordinatore del Master in Business and information system analist e Marco Galdenzi, coordinatore del Master in
Pianificazione strategica in pubblicità. Mario D'Ambrosio, presidente nazionale dell’AIDP, Associazione Italiana
per la Direzione del Personale, coordinerà la sessione dedicata a Che cosa ne pensano le aziende? con le relazioni di
Filippo Fontana, direttore delle risorse umane del sud Europa della Pilkington, Fabrizio Famà, della Micron e
Minou Caterisano di Poste Italiane. Su Come collaborare con la scuola secondaria? parlerà Nino Santilli, direttore
dell’ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo. Domenico Moretti, vicepresidente nazionale dell’AIDP,
Associazione Italiana per la Direzione del Personale, coordinerà l’ultima sessione dedicata alle aziende.
Interverranno Carlo Di Stefano, del Maglificio Gran Sasso, Mauro Carbonetti dei Magazzini Gabrielli, Antonello
Ricciuti della CPL Imperial, Elin Miroddi dellaPartner Inalto, Tommaso Prete dell’ADICO, Associazione Italiana
Direttori Commerciali e Marketing Manager e di Giancarlo Liberati dell’ ANDAF, Associazione Direttori
Amministrativi e Finanziari. Infine, gli allievi del Master in Facilitazione organizzativa, illustreranno i risultati di
un'indagine sulle competenze sociali (life skills).
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N.001
A TERAMO IL XXXVII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI BUIATRIA
Teramo, 4 maggio 2005 – Con il patrocinio dell'Università degli Studi di Teramo e della Facoltà di Medicina
veterinaria , s i terrà a Teramo, per la prima volta, dal 5 al 7 maggio, presso l'Aula Magna del Campus di Coste
Sant'Agostino , il XXXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di BuiAtria .
«La scelta di Teramo quale sede del Congresso Nazionale – ha detto Andrea Formigoni, preside della Facoltà di
Medicina veterinaria – rappresenta un riconoscimento per la validità delle nostre strutture e per il valore, nazionale
ed internazionale, della nostra attività di ricerca scientifica».
« Alcuni giorni fa, tra l'altro – prosegue Formigoni – il Ministero dell'Istruzione ha approvato un progetto FIRB, il
Fondo Investimenti Ricerca di Base, dal titolo “Sistema innovativo di e-learning per l'agricoltura nei Paesi del
Mediterraneo: riconoscimento, diagnosi, controllo e prevenzione delle malattie trasmesse da artropodi" nato da una
collaborazione tra l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise e la Facoltà di Medicina veterinaria. Il compito
dell'Università sarà la definizione del modello di e-learning e lo sviluppo dell'ambiente di apprendimento, di
scambio e adattamento di risorse didattiche e funzionali alla fase di testing del sistema di e-learning ».
La Società Italiana di BuiAtria è stata fondata l'8 settembre 1968 da un gruppo di 23 medici veterinari,nel quale
erano rappresentati il mondo dell'università e della "pratica clinica", con lo scopo di riunire tutti coloro che si
dedicano, nella ricerca e nella pratica, allo studio delle malattie dei bovini. La Società Italiana di BuiAtria ha tenuto
il suo primo congresso annuale nel giugno del 1969, di seguito, ogni anno, i congressi sono stati tenuti in diverse
regioni italiane per giungere, nel 1974, alla prima organizzazione in Italia del Congresso Mondiale di BuiAtria,
tenutosi a Milano.
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N.001
A TERAMO IL XXXVII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI BUIATRIA
Teramo, 4 maggio 2005 - Il congresso si aprirà con i corsi pratici di aggiornamento che, visto il successo degli
scorsi anni, sono diventati cinque. I corsi, che si svolgeranno nell'intera mattinata di giovedì, a partire dalle ore 9.30,
riguarderanno l'endoscopia addominale (Adrian Steiner, Berna, Svizzera; Lucio Petrizzi, Teramo), la diagnostica
delle endometriti (Augusto Carluccio, Teramo; Salvatore Pau, Sassari), la terapia d'urgenza nel vitello neonato (Otto
Szenci, Budapest, Ungheria), l'ecografia extragenitale (Marco Pietra, Bologna; Sonja Franz, Vienna, Austria) e la
valutazione del Body Condition Score (Paolo Pezzi, Teramo). Alle 16.15 si terrà il seminario sul ruolo del
laboratorio come supporto all'attività buiAtrica in tema di turbe metaboliche (Antonio Ubaldi, Parma), di
alimentazione (Andrea Formigoni, Teramo; Massimo Marchesin, Vicenza) e di malattie infettive (Sandro Cavirani,
Parma).
La prima giornata si concluderà con la lezione magistrale di Elisabeth Berry (Compton, U.K.) sulla terapia delle
mastiti e con la lettura inaugurale di Giovanni Sali (Piacenza) “ Dal codice di Hammurabi… alla clonazione
bovina: fatti, idee e personaggi in immagini per una storia della BuiAtria”.
Il ruolo della semeiotica oggi nell'allevamento di vacche da latte sarà invece il tema della tavola rotonda di
venerdì 6 maggio a cui interverranno Matthaeus Stöber (Hannover, Germania) e Oded Nïr Markusfeld (Tel Aviv,
Israele).
Sabato 7 maggio, alle ore 11, si terrà il simposio , moderato da Alessandro Gramenzi (Teramo) sull'emergenza
delle aflatossine del 2003-2004, con gli interventi di Paolo Rasori (Mantova), Paolo Zanirato (Bologna), Amedeo
Pietri (Piacenza) e Francesco Masoero (Piacenza). Il congresso chiuderà con la tavola rotonda “ Quale genetica per
la buiAtria del terzo millennio” alla quale parteciperanno Johan Van Arendonk (Wageningen, Olanda), Arcangelo
Gentile (Bologna), Enrico Dadati (Parma), Fabiola Canavesi (Cremona), Enrico Santus (Verona) e Francesco
Filippini (Perugia).
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INDETTE LE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL RETTORE: ALLE URNE IL 7 LUGLIO
Teramo, 5 maggio 2005 - Con decreto in data odierna del decano di Ateneo, prof. Aldo Bernardini, sono state indette
per giovedì 7 luglio 2005 le votazioni per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, che si
svolgeranno dalle ore 9.00 alle 19.00.
L'articolo 30 dello Statuto di Ateneo prevede che le « elezioni sono indette dal Decano dei professori di prima fascia
almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della
scadenza del mandato rettorale ».
Il mandato dell'attuale rettore dell'Università di Teramo, Luciano Russi, scadrà il 31 ottobre prossimo.
L'articolo 29 dello Statuto di Ateneo dispone che partecipano alla elezione del Rettore i docenti e i ricercatori, tutto
il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca che esprimerà un voto ponderato, una rappresentanza degli
studenti formata dai componenti del Consiglio degli studenti e dai rappresentatati degli studenti all'interno degli
organi collegiali eventualmente integrata fino a raggiungere il numero di un quarto dell'elettorato attivo.
Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia e dura in carica per quattro anni accademici.
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IL GIORNALISTA GIOVANNI FLORIS A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 9 maggio 2005 – Il giornalista Giovanni Floris , conduttore di Ballarò , settimanale di approfondimento di
Rai Tre, sarà all'Università degli Studi di Teramo, giovedì 12 maggio alle ore 11.00, nell'Aula Magna della Facoltà
di Scienze della comunicazione, in occasione di un incontro dal titolo “Il talk show tra cronaca e politica” .
All'incontro, introdotto da Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, interverranno
Guido Crainz , docente di Storia della radio e della televisione, e Donato Bendicenti , docente di Teorie e tecniche
del giornalismo televisivo .
Giovanni Floris , 36 anni, dopo una serie di collaborazioni con alcuni quotidiani e con l'Agenzia Giornalistica Italia,
nel 1996 viene assunto dal Giornale Radio Rai, per il quale, oltre a seguire, da inviato, avvenimenti economici, di
politica estera e di cronaca, lavora come conduttore a “Baobab, notizie in corso”, “Senza rete” e “Radio anch'io”.
Nel 2002, dopo essersi distinto nelle cronache dei fatti dell'11 settembre, viene nominato corrispondente Rai da New
York. La conduzione di “Ballarò”, ormai al secondo anno, rappresenta la sua prima esperienza come conduttore
televisivo.
Fra i riconoscimenti attribuiti a Giovanni Floris il “Premio Saint Vincent” nel 2000, il Telegatto per la categoria
“Talk show ed approfondimento” e il “Premio Flaiano per la migliore conduzione televisiva”, entrambi nel 2003.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

45

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2005

N.002
L'EPICA NEL CINEMA: A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE INCONTRO CON I REGISTI
FRANCESCA COMENCINI ED ENZO MONTELEONE
Teramo, 9 maggio 2005 – L'epica nel cinema è il tema dell' incontro con i registi Francesca Comencini ed Enzo
Monteleone , che si terrà giovedì 12 maggio, alle ore 16.00, nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze della
comunicazione.
L'incontro sarà preceduto, alle ore 14.00 , dalla proiezione del film “ Carlo Giuliani, ragazzo” di Francesca
Comencini , e del documentario “ I ragazzi di El Alamein” di Enzo Monteleone .
Seguirà un dibattito, introdotto da Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, al
quale interverranno i due registi.
L'incontro sarà coordinato da Enrica Baldi , docente del Laboratorio di scrittura , e Italo Moscati , docente del
corso di Arti visive della contemporaneità .
Francesca Comencini dirige il suo primo film, Pianoforte nel 1984, vincendo il premio De Sica al Festival di
Venezia e, nel 1988, realizza La luce del lago . Collabora con il padre, Luigi Comencini, alla sceneggiatura di Un
ragazzo di Calabria e, nel 1992, dirige la rivisitazione di Marcellino pane e vino . Dopo il film Annabelle Partagée ,
nel 1995 realizza un documentario su Elsa Morante e, nel 1997, gira un'opera sul regista Carlo Cecchi. Sono del
2001 il film per la TV Le parole di mio padre e Carlo Giuliani, ragazzo , mentre nel 2003 dirige Mi piace lavorare
sul tema del mobbing. Lo scorso aprile, assieme alla sorella Cristina, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica
Ciampi, l'insegna di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Enzo Monteleone nel 1980 partecipa alla realizzazione di Vagabondi di Carlo Mazzacurati. Nel 1986 realizza la sua
prima sceneggiatura Hotel Colonial . Scrive poi quattro film con Gabriele Salvatores: Kamikazen , Marrakech
Express , Mediterraneo e Puerto Escondito . Nel 1993 scrive la sceneggiatura del film Dispara! di Carlos Saura e
nel 1994 passa alla regia con La vera vita di Antonio H ., biografia dell'attore Alessandro Haber. Nel 1999 dirige
Ormai è fatta e nel 2002, oltre alla regia di El Alamein - La linea del fuoco , cura la sceneggiatura di Alla rivoluzione
sulla due cavalli per la regia di Maurizio Sciarra.
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N.001
AD AGRARIA TRE GIORNI DI DEGUSTAZIONE E SEMINARI SUI PRODOTTI TIPICI ABRUZZESI
(1)
Teramo, 10 maggio 2005 – Ritorna dal 12 al 14 maggio, presso la Facoltà di Agraria a Mosciano Sant'Angelo ,
la manifestazione Alla scoperta dell'analisi sensoriale, tre giorni dedicati ai corsi teorico-pratici di degustazione
dei prodotti agroalimentari abruzzesi.
La manifestazione, organizzata dal gruppo studentesco Agraria d.o.p. , è aperta al pubblico e prevede, da giovedì a
sabato, corsi di degustazione e visite guidate tra i prodotti tipici.
Inoltre, giovedì 12 maggio, alle ore 15, si terrà il seminario Marketing esperienziale nella produzione delle
aziende agrituristiche di qualità : interverranno Marcello Zeppa , consulente di marketing, e i docenti della
Facoltà di Agraria, Paola Pittia che parlerà di valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari tradizionali e
Andrea Fantini che illustrerà i risultati dell'esperimento di marketing condotto nel 2004 sul vino e sulla qualità
percepita.
La giornata di venerdì sarà dedicata al rapporto vino e salute: alle ore 11 sarà presentato il libro “ Vino e salute” di
Ivo Cozzani , docente della Facoltà di Agraria. Seguirà una tavola rotonda moderata da Michele Pisante ,
presidente del Corso di laurea in Viticoltura ed enologia.
Le qualità nutrizionali del miele saranno al centro del seminario in programma sabato 14 maggio, alle ore 11 :
interverranno Giorgio Serra , dell'Istituto nazionale di Apicoltura di Bologna, con una relazione sulle caratteristiche
qualitative e sensoriali del miele e Alessandro Tarentini , laureato della Facoltà di Agraria, che parlerà del
consumo del miele. Infine, alle ore 16 saranno illustrate le tecniche di produzione del miele. REDAZIONE
UFFICIO STAMPA
N.001 AD AGRARIA TRE GIORNI DI DEGUSTAZIONE E SEMINARI SUI PRODOTTI TIPICI
ABRUZZESI (1)
Teramo, 10 maggio 2005 – Il programma dei corsi di degustazione e delle visite guidate, che si terranno presso la
Facoltà di Agraria, dal 12 al 14 maggio, nella sede di Mosciano Sant'Angelo rispetteranno il seguente calendario:
Giovedì 12 maggio
Ore 10.00 - Corsi teorico-pratici di degustazione dei prodotti tipici agroalimentari;
Ore 12.00 - Visita guidata tra i prodotti tipici abruzzesi;
Ore 15.00 - Corsi teorico-pratici di degustazione dei prodotti tipici agroalimentari;
Ore 17.30 - Visita guidata tra i prodotti tipici abruzzesi.
Venerdì 13 maggio :
Ore 10.00 - Corsi teorico-pratici di degustazione dei prodotti tipici agroalimentari;
Ore 15.00 - Corsi teorico-pratici di degustazione dei prodotti tipici agroalimentari;
Ore 17.30 - Visita guidata tra i prodotti tipici abruzzesi.
Sabato 14 maggio:
Ore 10.00 - Corsi teorico-pratici di degustazione dei prodotti tipici agroalimentari;
Ore 16.00 - Tecniche di produzione del miele;
Ore 17.00 - Corsi teorico-pratici di degustazione dei prodotti tipici agroalimentari;
Per informazioni o prenotazione dei corsi: 0861.266907 - 320.1547875.
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N.001
ELEZIONI REGIONALI IN ABRUZZO DAL ’99 AL 2005: I DATI IN UNA RICERCA
Teramo, 17 maggio 2005 – Organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche, dal Dipartimento di Storia e critica della
politica e dal Centro Abruzzese di ricerche elettorali (Care) si terrà domani, alle 14.00, nell’Aula 2 della Facoltà di
Scienze politiche, un seminario dal titolo “Le elezioni regionali in Abruzzo 1995-2005” nel corso del quale, oltre
ai dati, sarà presentata un’analisi che – mettendo in fila i risultati delle ultime tre elezioni, quindi successivi alla
riforma maggioritaria – intreccia la vicenda delle elezioni regionali con gli altri appuntamenti elettorali. Saranno gli
studenti a presentare sinteticamente il lavoro a cui seguiranno gli interventi dei dottorandi di ricerca.
«Dal nostro studio – ha detto Francesco Bonini, docente di Storia delle Istituzioni politiche e direttore del Care
– esce un quadro di sostanziale coerenza della regione delle “ricorrenti alternanze” e di consolidamento anche del
personale politico regionale, cioè dei consiglieri».
«Ciò tuttavia – ha aggiunto – è messo in discussione dai risultati dell’ultima consultazione. Sulla frattura che
caratterizza il 2005 si discuterà nella parte conclusiva del seminario anche alla luce dell’assioma, tanto criticato
quanto difficilmente falsificabile, per cui l’Abruzzo anticipa».
I lavori termineranno con le conclusioni generali di Umberto Gentiloni Silveri, docente di Storia contemporanea alla
Facoltà di Scienze politiche.
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N.001
LE COSTITUZIONI AFRICANE: ESPERTI DA TUTTO IL MONDO
Teramo 19 maggio 2005 – Studiosi di diritto costituzionale provenienti da tutto il mondo, si confronteranno venerdì
20 maggio, a partire dalle ore 9.30, nella Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza, nel corso del
seminario “Nuovi trends del costituzionalismo africano. Dal costituzionalismo discendente al profilarsi di
nuove logiche giuridiche bottom-up”.
L’incontro – organizzato dal Dipartimento di Studi giuridici, comparati, internazionali ed europei e
dall’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, con il contributo della Facoltà di Scienze politiche –
sarà dedicato, in particolare, all’evoluzione delle Costituzioni africane della fine degli anni Cinquanta.
I lavori saranno aperti da Luciano Russi, rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Adolfo Pepe, preside della
Facoltà di Scienze politiche, Giuseppe Franco Ferrari, presidente dell’Associazione di Diritto pubblico comparato
ed europeo, e Romano Orrù, direttore del Dipartimento di Studi giuridici, comparati, internazionali ed europei.
La prima sessione, presieduta da Luigi Volpe, dell’Università di Bari, sarà dedicata all’Africa occidentale, centrale
e australe. Interverranno Camille Kuyu, dell’Università della Sorbona, Albert Bourgi, dell’Università francese di
Reims, Tullio Scovazzi, dell’Università di Milano-Bicocca, Ilan Lax, membro dell’Amnesty Committee della
South African Truth and Reconciliation Committee, Andrea Lollini, dell’Università di Teramo e Jeremy Sarkin,
dell’Università Western Cape del Sud Africa.
Agli aspetti giuridici e socio-economici dell’Africa subsahariana sarà dedicata la sessione pomeridiana dei lavori –
presieduta da Mauro Volpi, dell’Università di Perugia – cui parteciperanno Mauro Mazza, dell’Università Bocconi
di Milano, Giampiero Di Plinio e Paolo Diman, dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Massimo
Papa, dell’università di Bologna e Benson Tusasirwe, della Makerere University di Kampala, in Uganda.
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N.002
INIZIATIVE FORMATIVE A VETERINARIA
Teramo, 19 Maggio 2005 – Charles J. Sniffen, direttore del New England Grain and Feed Council (il Gran
Consiglio della nuova Inghilterra per l’alimentazione e per il grano), sarà a Teramo domani, venerdì 20 maggio,
alle ore 9.00, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria in piazza Aldo Moro, in occasione dell’evento formativo
“Gestione alimentare della vacca da latte”.
Obiettivo dell’incontro – organizzato dalla Unità di ricerca di Produzioni animali, nutrizione e alimenti del
Dipartimento di Scienze degli alimenti –è quello di fornire agli studenti del Corso di laurea in Medicina Veterinaria
le conoscenze teoriche ed applicative relative alla ottimizzazione della gestione alimentare delle bovine ad alta
produzione.
Aprirà i lavori Andrea Formigoni, preside della Facoltà di Medicina Veterinaria e direttore della prima edizione del
Corso di aggiornamento “Basi teoriche e applicazioni pratiche del modello CNCPS nel razionamento della vacca da
latte”.
Sempre domani, venerdì 20 maggio, alle ore 8.30, nell’aula del secondo anno della Facoltà di Medicina
Veterinaria, si terrà un altro evento formativo dedicato all’incontinenza urinaria della cagna.
Il convegno, che sarà aperto da Augusto Carluccio, coordinatore della sezione di Ostetricia-ginecologica e
riproduzione animale del Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie, inizierà con l’intervento di Domenico Britti,
docente di Patologia medica, sulle modalità di inquadramento dell’incontinenza urinaria. Massimo Mariscoli,
docente di Benessere e salute nella gestione del paziente, parlerà delle disfunzioni neurogene, mentre Stefano
Romussi, dell’Università di Milano, spiegherà le possibili terapie chirurgiche per la cura dell’incontinenza. Il
convegno si chiuderà con l’intervento di Maria Cristina Veronesi, dell’Università di Milano, con l’analisi del
problema dell’incontinenza dopo l’intervento di gonadectomia.
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N.001
PROMOSSA DAL MINISTERO LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE: 45 POSTI A CONCORSO PER
IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Teramo, 25 maggio 2005 – L’Università degli Studi di Teramo potrà procedere alla copertura di 45 nuovi posti in
organico destinati al personale tecnico-amministrativo. L’Ateneo, infatti, tra i primi in Italia, ha ottenuto per l’anno
in corso, la valutazione positiva – da parte del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca scientifica (Miur)
– sulla programmazione triennale (2005/2007) del fabbisogno di personale, presentata ai sensi dell’ultima legge
finanziaria.
La rapida approvazione del Miur convalida le scelte strategiche dell’Ateneo in materia di politiche del personale e di
bilancio, che hanno assicurato sia il puntuale rispetto dei requisiti minimi – senza tagli dell’offerta formativa
2005/2006 – sia il completamento dell’organico del personale tecnico-amministrativo oltre che dei docenti e dei
ricercatori.
L’Ateneo, dunque, attiverà nei prossimi mesi le procedure di accesso per la copertura dei 45 posti, con le modalità
previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto e dalla normativa vigente. REDAZIONE UFFICIO
STAMPA
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N.001
AD OTTOBRE IL VIA AL NUOVO MASTER IN “ETICA DELL’AZIONE PUBBLICA”
Teramo, 25 maggio 2005 – Partirà da ottobre , con il nuovo anno accademico, il Master di secondo livello in
“Etica dell'azione pubblica” . Ne hanno dato notizia, questa mattina, il rettore dell'Università degli Studi di
Teramo, Luciano Russi , e il Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, prefetto Marisa
Troise Zotta, dopo la firma di una convenzione tra le due istituzioni.
La nuova iniziativa formativa, unica in Italia, è destinata ai laureati in discipline giuridiche e politologiche, ai
dirigenti della carriera prefettizia e a quelli dello Stato e delle Autonomie. Il Master in “Etica dell'azione pubblica”
che per la prima edizione si terrà, per motivi logistici, a Roma nella sede della Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno, è riservato a 50 iscritti di cui 20 selezionati tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia, 15 tra i dirigenti provenienti dalle amministrazioni dello Stato e delle Autonomie, 15 tra laureati italiani e
stranieri.
Dopo il saluto del Prefetto di Teramo, Francesco Camerino , particolare apprezzamento è stato espresso da
Ernino D'Agostino, Presidente della Provincia di Teramo, e da Enrico Mazzarelli, assessore all'Urbanistica del
Comune di Teramo, che hanno manifestato la disponibilità delle due amministrazioni a rimuovere le attuali
difficoltà per riportare a Teramo il nuovo Master.
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N.001
DOPING, FRODE SPORTIVA E DECRETO SALVA-CALCIO TRA I TEMI DEL SEMINARIO A
SCIENZE DELLE SPORT
Atri, 25 maggio 2005 - Si è svolto ieri, presso il Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri, il convegno “ La
responsabilità penale del dirigente sportivo ”, organizzato nell'ambito del Dottorato di ricerca in Critica storica,
giuridica ed economica dello sport e del Master in Diritto ed economia dello sport nell'Unione Europea . Il dibattito
ha analizzato la gestione delle moderne società di calcio professionistico, ed in particolare i modelli gestionali e
comportamentali.
Maurizio Laudi , procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino, ha trattato il tema della frode
sportiva , analizzando anche la tematica del doping e la responsabilità oggettiva delle società sportive.
Nicola Pisani , docente di Diritto penale della Facoltà di Scienze politiche, ha sottolineato l'importanza che il
moderno fenomeno delle plusvalenze ha nei bilanci delle società calcistiche ed ha ipotizzato la loro connessione
con alcuni tipi di reati societari.
Sul tema della differenziazione tra le figure di dirigente e direttore sportivo, e sulle relative responsabilità nella
gestione delle società di calcio professionistiche, si è incentrato l'intervento di Claudio Garzelli, presidente del
Sindacato dei direttori sportivi.
Infine Sante Ricci , consulente di Confindustria, si è soffermato sulle responsabilità penali delle persone giuridiche
ed in particolare sulla rilevanza della responsabilità in capo ai soggetti apicali delle società esercenti attività
economica, tra le quali si possono senz'altro includere i club del calcio professionistico.
Il seminario si è concluso con un serrato dibattito durante il quale sono stati affrontati, da un punto di vista
scientifico, argomenti “caldi” come il processo per doping contro la Juventus, il decreto salva-calcio, le plusvalenze
fittizie, la regolamentazione della figura del direttore sportivo e l'accesso al calcio-mercato.
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N.001
IL MEDITERRANEO E LA POLITICA EUROPEA DI PROSSIMITÀ. SEMINARIO A SCIENZE
POLITICHE
Teramo, 30 maggio 2005 – Domani, martedì 31 maggio, alle ore 15.30, nella Sala delle lauree della Facoltà di
Scienze politiche, si terrà il seminario dal titolo Unione Europa e Mediterraneo. Dalla partnership euromediterranea alla politica europea di prossimità: aspetti economici e territoriali.
Interverrà Alfonso Giordano, collaboratore scientifico dell’Istituto Studi Europei della Libera Università di
Bruxelles e docente di Politica economica internazionale presso la LUISS di Roma, che si soffermerà, in particolare,
sulle problematiche relative alla Politica Estera Comune, dopo l’allargamento dell’Unione Europea, e sul ruolo
dell’Europa
nel
Mediterraneo.
Il seminario è organizzato dal Dipartimento di Storia e critica della politica, e dalle cattedre di Geopolitica e
Geografia politica ed economica della Facoltà di Scienze politiche dirette, rispettivamente, da Adolfo Pepe e
Bernardo Cardinale.
L’incontro è stato inserito fra gli eventi ufficiali EUROMED, nell’ambito delle manifestazioni scelte per l’anno
europeo del Mediterraneo in occasione del decennale della firma della Dichiarazione di Barcellona.
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N.001
CONSEGNA DELLE PERGAMENE E INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MASTER (1)
Penne, 1 giugno 2005 – Sabato 4 giugno alle ore 17.00, a Penne , sarà inaugurata la nuova sede del Master
universitario internazionale in Economia e gestione della moda in Corso Alessandrini 21. Ottaviano Del Turco ,
presidente della Regione Abruzzo taglierà il nastro di Palazzo Nazareno Fonticoli recentemente restaurato per
ospitare gli studenti e le attività didattiche. Seguirà, al Chiostro di San Domenico in Piazza Luca da Penne, la
solenne cerimonia di consegna delle pergamene agli studenti della seconda edizione del Master 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 l'Università degli Studi del Molise) , la
Brioni Roman Style S.p.A. e la Fondazione ForModa (Provincia di Pescara, Provincia di Teramo, Fondazione
Nazareno Fonticoli, Fondazione Tercas, Fondazione Pescarabruzzo, Comune di Penne, Unione dei Comuni CittàTerritorio Val Vibrata e Brioni Roman Style).
La consegna dei diplomi sarà preceduta dai saluti del Presidente del Comitato Scientifico del Master Luciano Russi,
del Presidente della Fondazione ForModa Lucio Marcotullio , del Sindaco di Penne Paolo Fornarola , del
Presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco .
Per l'occasione i docenti e gli studenti indosseranno le esclusive toghe disegnate dalla Brioni Roman Style.
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N.001
CONSEGNA DELLE PERGAMENE E INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MASTER (2)
Penne, 1 giugno 2005 – Saranno tredici gli allievi che riceveranno, sabato 4 giugno, la pergamena nel Chiostro di
San Domenico. Questo l'elenco con le relative tesi di specializzazione: Alessandro Baarlam “La logistica come
strumento di razionalizzazione delle attività operative: lo stato dell'arte nella Brioni Roman Style S.p.A.”; Michele
Capotorto “Progettazione della struttura organizzativa dello stabilimento di produzione della APM Srl”; Annarita
D'Agostino “Le risorse tangibili e intangibili. Intangibles asset in Brioni”; Luigi D'Onofrio “Storia dei sarti di
Capracotta dal dopoguerra ad oggi”; Floriana Dinucci “Dalla sartoria artigianale alla sartoria fashion”; Maria
Chiara Galeazzi “Le nuove fibre tessili derivate dal cotone: Tencel e Modal”; Marilena Giampaolo “La gestione
del brand: il caso di Mariella Burani”; Antonio Griffo “Tempi e metodi e contabilità industriale”; Annalisa
Navelli “Evoluzione dei materiali nella Haute Couture”; Lia Panichi “Il lancio di un nuovo prodotto alla luce
dell'evoluzione della sartoria femminile tra tradizione e innovazione”; Pierpaolo Pelusi “Sixty S.p.A. e una sua
brand”; Cesira Ricci “Il processo di internazionalizzazione delle imprese della moda: il caso Sixty Factory
S.p.A.”; Gioia Smerilli “Il controllo di qualità nel settore della moda: il caso Miss Sixty”.
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N.001
CONSEGNA DELLE PERGAMENE E INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MASTER (3)
Penne, 1 giugno 2005 – In relazione ai comunicati N.001 e N.002 diffusi in data odierna si comunica che per motivi
organizzativi la cerimonia di consegna delle pergamene con l'inaugurazione della nuova sede è rinviata a mercoledì
8 giugno alle ore 17.00 .
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N.001
CONSEGNA DELLE PERGAMENE E INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MASTER (1)
Penne, 6 giugno 2005 – Mercoledì 8 giugno alle ore 17.00, a Penne , sarà inaugurata la nuova sede del Master
universitario internazionale in Economia e gestione della moda in Corso Alessandrini 21. Ottaviano Del Turco ,
presidente della Regione Abruzzo taglierà il nastro di Palazzo Nazareno Fonticoli recentemente restaurato per
ospitare gli studenti e le attività didattiche. Seguirà, al Chiostro di San Domenico in Piazza Luca da Penne, la
solenne cerimonia di consegna delle pergamene agli studenti della seconda edizione del Master 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 l'Università degli Studi del Molise) , la
Brioni Roman Style S.p.A. e la Fondazione ForModa (Provincia di Pescara, Provincia di Teramo, Fondazione
Nazareno Fonticoli, Fondazione Tercas, Fondazione Pescarabruzzo, Comune di Penne, Unione dei Comuni CittàTerritorio Val Vibrata e Brioni Roman Style).
La consegna dei diplomi sarà preceduta dai saluti del Presidente del Comitato Scientifico del Master Luciano Russi,
del Presidente della Fondazione ForModa Lucio Marcotullio , del Sindaco di Penne Paolo Fornarola , del
Presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco .
Per l'occasione i docenti e gli studenti indosseranno le esclusive toghe disegnate dalla Brioni Roman Style.
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CONSEGNA DELLE PERGAMENE E INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MASTER (2)
Penne, 1 giugno 2005 – Saranno tredici gli allievi che riceveranno, sabato 4 giugno, la pergamena nel Chiostro di
San Domenico. Questo l'elenco con le relative tesi di specializzazione: Alessandro Baarlam “La logistica come
strumento di razionalizzazione delle attività operative: lo stato dell'arte nella Brioni Roman Style S.p.A.”; Michele
Capotorto “Progettazione della struttura organizzativa dello stabilimento di produzione della APM Srl”; Annarita
D'Agostino “Le risorse tangibili e intangibili. Intangibles asset in Brioni”; Luigi D'Onofrio “Storia dei sarti di
Capracotta dal dopoguerra ad oggi”; Floriana Dinucci “Dalla sartoria artigianale alla sartoria fashion”; Maria
Chiara Galeazzi “Le nuove fibre tessili derivate dal cotone: Tencel e Modal”; Marilena Giampaolo “La gestione
del brand: il caso di Mariella Burani”; Antonio Griffo “Tempi e metodi e contabilità industriale”; Annalisa
Navelli “Evoluzione dei materiali nella Haute Couture”; Lia Panichi “Il lancio di un nuovo prodotto alla luce
dell'evoluzione della sartoria femminile tra tradizione e innovazione”; Pierpaolo Pelusi “Sixty S.p.A. e una sua
brand”; Cesira Ricci “Il processo di internazionalizzazione delle imprese della moda: il caso Sixty Factory
S.p.A.”; Gioia Smerilli “Il controllo di qualità nel settore della moda: il caso Miss Sixty”.
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N.001
LE BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE FRA ETICA, SCIENZA, POLITICA E
LEGISLAZIONE
Teramo, 8 giugno 2005 – Domani, giovedì 9 giugno, alle ore 15, presso la Facoltà di Medicina veterinaria, in
Piazza Aldo Moro, si terrà la tavola rotonda dal titolo Le biotecnologie della riproduzione. Scienza, politica,
etica e legislazione a confronto.
La giornata è stata organizzata dal gruppo studentescoAteneo Sport e Cultura con lo scopo di approfondire, alla
vigilia del referendum del 12 giugno, i temi della medicina della riproduzione.
La giornata sarà aperta dai saluti del rettore Luciano Russi, del prorettore Mauro Mattioli, del preside della Facoltà
di Medicina veterinaria Andrea Formigoni e del rappresentante degli studenti Angelo De Marcellis.
Alla tavola rotonda, coordinata da Barbara Barboni, docente di Fisiologia della Facoltà di Medicina veterinaria,
parteciperanno Anna Pia Ferraretti, della Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione, Giorgio
Gibertini, responsabile nazionale giovani del Movimento per la vita, Gerardo Tricarico, presidente della Lega
Italiana Fibrosi Cistica, Mauro Catenacci, docente di Diritto penale dell’Università di Teramo, Angelo Del
Signore, del comitato Scienza e vita e Rita Bernardini dei Radicali italiani.
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N.001
IL CAVALLO MURGESE PROTAGONISTA DI UN CONVEGNO E DI UNO SPETTACOLO APERTO
AL PUBBLICO (1)
Teramo, 9 giugno 2005 – Un convegno scientifico e uno spettacolo equestre saranno dedicati al cavallo murgese
nel corso di due giornate organizzate dal gruppo studentesco Ateneo Sport e cultura , in collaborazione con la
Facoltà di Medicina veterinaria, per venerdì 10 e sabato 11 giugno.
Venerdì 10 giugno , a partire dalle ore 15.00 , presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, in piazza Aldo Moro, si
svolgerà il convegno su Selezione e gestione dello stallone riproduttore.
Dopo i saluti del rettore Luciano Russi , i lavori saranno aperti da Andrea Formigoni , preside della Facoltà di
Medicina veterinaria.
Roberto Benvenuto , direttore dell'Istituto Incremento Ippico della Regione Puglia, illustrerà il ruolo dell'Istituto
nella valorizzazione dei cavalli, mentre Francesco Chiarelli , esperto di razza, parlerà delle caratteristiche e delle
prospettive del cavallo murgese.
Seguiranno gli interventi di Alessandro Gramenzi e Augusto Carluccio , della Facoltà di Medicina veterinaria,
sull'alimentazione e la fertilità del cavallo stallone.
Chiuderà la giornata la relazione di Francesco Calisi , istruttore della Federazione Italiana Sport Equestri, sulle fasi
dell'addestramento del cavallo.
Il cavallo murgese - tipico delle Murge, colline aride e pietrose della Puglia - si caratterizza per la solidità degli arti e
degli zoccoli, abituati alla dura roccia carsica, per la sicurezza del piede e per il grande equilibrio che solo cavalli
avvezzi a percorrere sentieri scoscesi acquisiscono. Tutti elementi che hanno fatto apprezzare questa specie ben oltre
i confini della Puglia e soprattutto in zone particolarmente montuose. (SEGUE)
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N.002 IL CAVALLO MURGESE PROTAGONISTA DI UN CONVEGNO E DI UNO SPETTACOLO
APERTO AL PUBBLICO (2)
Teramo, 9 giugno 2005 – Il programma scientifico proseguirà sabato 11 giugno, alle ore 9.00, presso il fondo
rustico di Chiareto . Dopo i saluti del prorettore Mauro Mattioli, i lavori saranno aperti da Augusto Carluccio ,
della Facoltà di Medicina veterinaria.
Interverranno Francesco Calisi , istruttore della Federazione Italiana Sport Equestri, sull'approccio allo stallone,
Giorgio Vignola , della Facoltà di Medicina veterinaria, e Francesco Chiarelli, esperto di razza, che forniranno
elementi di valutazione dello standard di razza del murgese.
Saranno poi gli studenti della Facoltà di Medicina veterinaria e degli Istituti tecnici agrari ad effettuare la
valutazione degli stalloni.
Nel pomeriggio, alle ore 16.30 , sempre presso il fondo rustico di Chiareto , alcuni rappresentanti della Scuola
militare di mascalcia del Centro Militare Veterinario di Grosseto mostreranno l'arte di ferrare il cavallo , dalla
lavorazione del ferro grezzo alla creazione dello zoccolo, sino all a ferratura.
La seconda giornata si concluderà alle ore 20.00 con uno spettacolo equestre della compagnia pugliese Il Nero
luminoso, che si esibirà con cavalli murgesi, tutti approvati per la riproduzione , montati da amazzoni e cavalieri in
costumi tipici.
La manifestazione, aperta al pubblico , terminerà con una degustazione di prodotti tipici abruzzesi. Per
informazioni: tel. 348.7722771
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N.001
NEL SEGNO DELLA MUSICA: CONFERENZE CONCERTO A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 13 giugno 2005 – “Nel segno della musica” è il nome delle due conferenze concerto che si terranno il 14 e
il 16 giugno presso la Facoltà di Scienze della comunicazione .
Relatore delle due giornate sarà Daniele Agiman , docente di Direzione d'orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano che, al termine di ogni seminario, dirigerà anche l'orchestra da camera “Benedetto Marcello” in un breve
concerto.
Martedì 14 giugno ore 15.30, presso l' A ula magna della Facoltà di Scienze della comunicazione , si terrà
l'incontro D al segno scritto alla realizzazione sonora: che cos'è una interpretazione seguito dall'esibizione
dell'orchestra che eseguirà brani del repertorio di Wolfgang Amadeus Mozart .
Giovedì 16 giugno, alle ore 10.30, nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze della comunicazione sarà la
volta del seminario Inghilterra, Norvegia, Italia: un viaggio tra culture musicali (e non solo) tra fine ‘800 e primo
‘900 accompagnato dalle musiche di Edward Elgare, Edvard Griege, Giacomo Puccini e Ottorino Respighi.
L'iniziativa rientra nel modulo professionalizzante sulle professioni della comunicazione del progetto POR Abruzzo
2003 “Laborinteramnia” che, dopo il successo dello scorso anno, ha attivato 26 corsi di formazione tenuti da esperti
provenienti dal mondo delle professioni.
Le lezioni e i settori di studio sono stati individuati secondo il fabbisogno di professionalizzazione in Abruzzo. Il
progetto è rivolto agli studenti iscritti all'ultimo anno dei Corsi di laurea triennale che potranno frequentare i corsi di
formazione per i quali saranno riconosciuti crediti formativi.
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N.001
LE FIGURE PROFESSIONALI DI UNA SOCIETA' SPORTIVA DI CALCIO: CONVEGNO AD ATRI
Teramo, 15 giugno 2005 – Le figure professionali di una Società sportiva di Calcio è il titolo del convegno che si
terrà giovedì 16 giugno , alle ore 16.30 , presso Palazzo Duchi D'Aquaviva di Atri .
Il convegno sarà aperto dai saluti di Luciano Russi , rettore dell'Università di Teramo, Paolo Basilico , sindaco del
Comune di Atri, Enrico Paolini , assessore allo sport della Regione Abruzzo e Mario Como , presidente regionale
del settore giovanile e scolastico della F.I.G.C. Abruzzo.
Seguiranno le relazioni di Giovanni Galeone , allenatore professionista, Claudio Garzelli, dell'Associazione
Italiana Direttori Sportivi, Giuseppe Sorgi , preside del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e
manageriali dello sport, Daniele Ortolano , presidente regionale, lega nazionale dilettanti, F.I.G.C Abruzzo e Levino
Flacco dell' Università D'Annunzio di Chieti- Pescara.
Le conclusioni della giornata saranno affidate a Luigi Agnolin , presidente nazionale F.I.G.C, settore giovanile e
scolastico.
Il convegno è organizzato in collaborazione con il settore giovanile scolastico della F.I.G.C. e l'associazione
Abruzzo-Ontario “Atri cup” e con il patrocinio del comune di Atri, della provincia di Teramo e della Regione
Abruzzo.
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N.001
CONFERENZE STAMPA
Teramo, 16 giugno 2005 – In considerazione dello sciopero dei giornalisti radiotelevisivi, è stata spostata a
martedì 21 giugno , sempre alle ore 11.00 , presso la Sala del Consiglio di Amministrazione in viale Crucioli, la
conferenza stampa di presentazione del corso di formazione – finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
e dal Ministero per le pari opportunità – “Donne, politica e istituzioni” per la promozione delle pari opportunità
nella politica e l'inserimento delle donne nelle professioni di alto profilo istituzionale.
Per facilitare il lavoro dei colleghi, subito dopo si terrà una seconda conferenza stampa per la presentazione del
Workshop “Ricerca e innovazione: proposte per il territorio” e del Convegno internazionale “Aspetti
microbiologici degli alimenti confezionati” che si terranno dal 22 al 24 giugno nella sede della Facoltà di Agraria a
Mosciano Sant'Angelo.
Sarà cura di questo Ufficio stampa contenere in tempi brevi le due conferenze.
I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.
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N.002
IL CENSIS COLLOCA SCIENZE POLITICHE TRA LE TRE FACOLTÀ TOP DEGLI ULTIMI ANNI
Teramo, 20 giugno 2005 – Le Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, Firenze e Teramo , sono, nell'ordine, le
migliori Facoltà italiane nel quadriennio 2000/2004 . Lo rivela il Censis nella tradizionale classifica annuale,
pubblicata questa mattina dal quotidiano La Repubblica, calcolando il punteggio medio delle Facoltà negli ultimi
quattro anni.
Per quanto riguarda la graduatoria annuale, con il nono posto, la Facoltà teramana conserva la presenza nella top ten
tra le 28 Facoltà italiane di Scienze politiche.
«Un risultato ancora più soddisfacente – ha commentato il preside della Facoltà di Scienze politiche di Teramo,
Adolfo Pepe – se si considera che, se in senso assoluto siamo risultati al 9° posto, siamo in realtà attestati, in senso
relativo, al 7° posto, visti i due parimerito in 5 a e 7 a posizione».
«Va dato atto ai colleghi e al personale amministrativo della Facoltà – ha aggiunto il preside – di aver lavorato con il
massimo impegno didattico, scientifico e organizzativo per garantire la qualità formativa dei nostri studenti.
Naturalmente – ha concluso – lavoreremo nel futuro per migliorare ancora i nostri standard».
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N.001
IL CANE AL SERVIZIO DELL'UOMO: UN CONVEGNO E UNA SERIE DI DIMOSTRAZIONI
PRATICHE DEI CORPI CINOFILI E DELLE SCUOLE DI SALVATAGGIO
Teramo, 24 giugno 2005 – Il cane e le sue abilità al servizio dell'uomo è il tema di un convegno che si terrà
domani, sabato 25 giugno , alle ore 9.00 , al Centro Congressi Kursaal di Giulianova . L'incontro, organizzato
dal Corso di laurea in Tutela e benessere animale , della Facoltà di Medicina Veterinaria, rientra nel progetto
POR Abruzzo 2003 “Laborinteramnia” dedicato alla corretta educazione del cane come prevenzione del randagismo,
dei problemi comportamentali e nell'uso per servizio.
Dopo i saluti del rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Luciano Russi , e del preside della Facoltà di
Medicina Veterinaria, Andrea Formigoni , interverranno Giorgio Vallortigara , preside della Facoltà di Psicologia
dell'Università di Trieste, che terrà una relazione sull' intelligenza degli animali , Paolo Zucca , del Laboratorio di
cognizione animale e neuroscienze comparative dell'Università di Trieste, che si soffermerà sui sensi e le capacità
cognitive dei cani , Sabrina Giussani , veterinario comportamentalista, che parlerà di apprendimento,
addestramento e problemi comportamentali del cane da servizio . Modererà i lavori Giorgio Vignola , presidente
del Corso di laurea in Tutela e benessere animale.
Dalle 11.30 alle 13.00 , sempre a Giulianova, in piazza Dalmazia e presso lo Stabilimento balneare Arlecchino ,
sarà possibile assistere a una serie di dimostrazioni di utilizzo di cani al servizio dell'uomo . Protagonisti delle
dimostrazioni saranno i cani della Scuola italiana cani da salvataggio in acqua , della Scuola nazionale cani
guida per ciechi e dei Corpi cinofili dei Carabinieri , del Corpo Forestale dello Stato , dell' Esercito italiano ,
della Polizia di Stato e della Croce Rossa Italiana .
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N.001
LE POLITICHE PER L’INFANZIA AL CENTRO DI UN CONVEGNO A SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE
Teramo, 27 giugno 2005 – Si terrà mercoledì 29 giugno, alle ore 8.30, presso l’Aula magna della Facoltà di
Scienze della comunicazione nel Campus di Coste Sant’Agostino, il convegno dal titolo “I bambini, le regioni e
le politiche: dalla legge 285/97 al futuro”.
I lavori – moderati da Ercole Vincenzo Orsini, dirigente dei servizi sociali della Regione Abruzzo - saranno aperti
dai saluti di Luciano Russi, rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Franco Eugeni, direttore del
Dipartimento di Scienze della comunicazione, Ottaviano Del Turco, presidente della Regione Abruzzo, Ernino
D’Agostino, presidente della Provincia di Teramo e Gianni Chiodi, sindaco di Teramo.
La relazioni di apertura sarà affidata a Elisabetta Mura, assessore alle Politiche sociali della Regione Abruzzo, che
terrà un intervento sulle politiche dell’infanzia. Seguirà la presentazione dei risultati della valutazione regionale della
legge 285/97 effettuata dal Dipartimento di Scienze della comunicazione.
Sulle politiche nazionali per l’infanzia e l’adolescenza parleranno Adriana Ciampa, dirigente della Divisione
Politiche dell’infanzia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Emanuela Pellicanò, del Centro nazionale
di documentazione ed analisi sull’infanzia e l’adolescenza di Firenze e Lucio Babolin, presidente nazionale del
CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza.
La giornata proseguirà, alle ore 12, con la tavola rotonda “Le regioni e i bambini: esperienze e prospettive nel
centro-Italia. Interverranno Paolo Mannucci, dirigente dei servizi sociali della Regione Marche, PAtrizia Radicci,
responsabile dell’ufficio attuazione politiche in favore dei minori della Regione Abruzzo, Cristina Rossetti,
funzionario delle Politiche dell’infanzia della Regione Toscana e Simonetta Silvestri dirigente delle politiche
dell’Infanzia della Regione Umbria.
La legge 285 del 1997 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” è
stata la prima legge italiana a tentare di costruire un nuovo modello di welfare per i bambini nel nostro Paese.
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N.001
UN ESPERIMENTO PILOTA: PARTE IL MASTER PER CONSULENTI FAMILIARI A FORMAZIONE
COMPLESSA E PER COORDINATORI NEI SERVIZI PER LA FAMIGLIA
Teramo, 5 luglio 2005 – E' stato pubblicato il bando del Master di formazione professionale per Consulenti
familiari a formazione complessa e coordinatori nei servizi per la famiglia (MCSF ) attivato presso la Facoltà di
Giurisprudenza.
Il Master, che ha quale partner il Centro di Psicoanalisi Familiare e di coppia di Roma, è destinato a chi lavora in
ambito giuridico, psicologico e sociale.
Agli allievi viene proposto come obiettivo l'acquisto di abilità interdisciplinari in tema di analisi e di intervento a
supporto della famiglia e dei minori, e l'accesso ad una cultura di rete sia degli operatori dei vari servizisociosanitari, giudiziari e correzionali (consulenza, mediazione, cura, reinserimento sociale), sia dei soggetti del
volontariato sociale, o di quei liberi professionisti che con tale complesso sistema si trovino a cooperare.
Il Master, coordinato da Francesco Zanchini , docente della Facoltà di Giurisprudenza, assicura quindi una
preparazione specifica, giuridica e psicologica, utile sia per le professioni legali (consulenza, negoziato, ecc.), sia per
quelle socio-sanitarie, con riferimento anche ai compiti di consulente tecnico di parte o di ufficio in area familiare e
minorile, in sede sia civile che penale.
Le tematiche del corso includeranno, tra l'altro, il diritto di famiglia, quello internazionale, privato, penale generale e
speciale minorile. Per l'ambito psicologico, invece, saranno analizzati i temi dell'età evolutiva, la teoria e clinica
psicoanalitica della coppia e della famiglia, la consulenza nelle separazioni, la mediazione nella crisi, la perizia sui
minori offesi da reato, la tecnica del colloquio col minore vittima di reato e con quello autore di reato.
L'accesso al Master è limitato a 35 allievi ed è aperto ai laureati in Giurisprudenza, Medicina, Psicologia e Scienze
dell'educazione, e ad assistenti sociali in possesso almeno di diploma triennale. Il termine per presentare la domanda
di ammissione, disponibile sul sito www.unite.it , è il 29 luglio 2005 . Per informazioni: tel. 0861.266093 06.80693228 email managerdidatticogiur@unite.it - soniaboccia@virgilio.it .
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N.001
IL PROFESSOR MAURO MATTIOLI È STATO ELETTO RETTORE (1)
Teramo, 7 luglio 2005 – Mauro Mattioli, ordinario di Fisiologia veterinaria, è il nuovo rettore dell'Università degli
Studi di Teramo per il quadriennio 2005/2009. Mattioli ha ottenuto 223 preferenze. I candidati, Michele Ainis,
preside della Facoltà di Giurisprudenza, e Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione,
hanno riportato rispettivamente 170 e 98 preferenze. Per l'elezione del rettore sono stati interessati 540 elettori: 266
docenti tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori, 207 unità di personale tecnico-amministrativo e di
biblioteca, 67 rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli studenti e negli organi collegiali di Ateneo. Ha votato
il 95,2% degli aventi diritto pari a 514 elettori. Le schede nulle sono state 18, le bianche 5. La proclamazione
ufficiale da parte del decano, Aldo Bernardini, avverrà dopo la verifica della commissione elettorale centrale e la
ratifica del Senato accademico, quest'ultimo convocato per il 19 luglio prossimo. Mauro Mattioli succede a Luciano
Russi che ha guidato l'Ateneo teramano dal 1994.(SEGUE)
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IL PROFESSOR MAURO MATTIOLI È STATO ELETTO RETTORE (2)
Teramo, 7 luglio 2005 – Mauro Mattioli è nato a Castelfranco Emilia (Modena) nel 1953. È sposato con tre figli e
vive a Teramo da alcuni anni. Ordinario di Fisiologia veterinaria, nel 1995 è stato preside della Facoltà di Medicina
veterinaria. È stato promotore della nascita della Facoltà di Agraria di cui è stato preside nel 1998. Dal 1999 è
prorettore dell'Ateneo.
Dal 1981 al 1985 Mauro Mattioli è stato ricercatore presso: l'Institute of Animal Phisiology di Cambridge; il
National Institute for Research di Dayring (Inghilterra); l'Animal Research Station di Cambridge. Dal 1987 al 1994 è
stato professore associato presso il Dipartimento di Embriologia molecolare di Cambridge e presso l'Emory
University School of Medicine di Atlanta (Georgia) ed è stato professore a contratto presso l'Istituto di Biologia
cellulare della Facoltà di Medicina di Ottawa (Canada).
Le attività di ricerca del professor Mattioli – che si sono concretizzate in circa 200 pubblicazioni – si sono
concentrate sulle basi fisiologiche della riproduzione, con particolare attenzione alla biologia del processo
fecondativo.
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N.001
L’ALIMENTAZIONE E LA CONDIZIONE CORPOREA DEL CANE E DEL GATTO: UN CONVEGNO A
VETERINARIA
Teramo, 14 luglio 2005 – Sabato 16 luglio, alle ore 8.30, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria in piazza
Aldo Moro, si terrà una giornata di studio dal titolo Alimentazione e condizione corporea del cane e del gatto,
organizzata in collaborazione conla Società Italiana di Alimentazione e Nutrizione Animale (SIANA)
Nel corso dei lavori saranno analizzati i rapporti tra alimentazione degli animali da compagnia e loro condizione
corporea, con particolare riguardo agli stadi patologici di obesità e di cachessia, lo stato di malessere e deperimento
organico
che
si
verifica
allo
stadio
finale
di
gravi
malattie.
La prima sessione, moderata da Alessandro Gramenzi, docente di Gestione alimentare degli animali da compagnia
presso l’Università di Teramo, sarà aperta dall’intervento di Pierpaolo Mussa, presidente della SIANA e docente
dell’Università
di
Torino,
che
parlerà
dell’obesità
nei
cani
e
nei
gatti.
Le conseguenze dell’obesità saranno al centro dell’intervento di Cristina Abba, ricercAtrice dell’Università di
Torino, mentre Liviana Prola, della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, illustrerà lo stato di cachessia nei
cani
e
nei
gatti.
La seconda sessione di lavori inizierà con la relazione di Luigi De Acetis, esperto di nutrizione animale, sul ruolo
dei prebiotici nell’alimentazione degli animale domestici. Alessandro Gramenzi si occuperà del ruolo della leptina
nella regolazione del peso corporeo, mentre Melania Giammarco, ricercAtrice della Facoltà di Medicina
Veterinaria di Teramo, illustrerà la bioimpedenzometria come nuova metodologia di indagine della composizione
corporea degli animali. La giornata proseguirà, alle ore 15, con una sessione di attività pratiche sul razionamento
computerizzato di soggetti obesi e cachettici.
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N.001
CONFERENZA STAMPA
Teramo 18 luglio 2005 - Venerdì 22 luglio alle ore 11.00, presso l’Aula tesi della Facoltà di Scienze Politiche nel
Campus di Coste Sant’Agostino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Master di formazione
professionale in Gestione degli Enti locali. Sviluppo sostenibile e multilevel governance organizzato dal
Dipartimento di Studi giuridici, comparati, internazionali ed europei dell’Università degli Studi di Teramo.
Il Master, rivolto prevalentemente agli enti locali ma aperto anche ai giovani laureati che intendano rivolgersi
autonomamente verso le nuove professioni dello Sviluppo Sostenibile e della Multilevel Governance, è una
iniziativa dell’Ateneo in collaborazione con la Provincia di Teramo e l’Associazione ITACA, associazione per
lo sviluppo locale. Alla conferenza stampa parteciperanno Romano Orrù, Direttore del Master, Ernino
D’Agostino Presidente della Provincia di Teramo, Carlo di Marco del Dipartimento di studi giuridici, comparati,
internazionali ed europei e Mauro Vanni Presidente dell’Associazione Itaca. I colleghi giornalisti sono invitati a
partecipare
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N.001
CONFERENZA STAMPA
Teramo 21 luglio 2005 – Domani, venerdì 22 luglio alle ore 11.00, presso l’Aula tesi della Facoltà di Scienze
Politiche nel Campus di Coste Sant’Agostino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Master di
formazione professionale in Gestione degli Enti locali. Sviluppo sostenibile e multilevel governance organizzato
dal Dipartimento di Studi giuridici, comparati, internazionali ed europei dell’Università degli Studi di Teramo.
Il Master, rivolto prevalentemente agli enti locali ma aperto anche ai giovani laureati che intendano rivolgersi
autonomamente verso le nuove professioni dello Sviluppo Sostenibile e della Multilevel Governance, è una
iniziativa dell’Ateneo in collaborazione con la Provincia di Teramo e l’Associazione ITACA, associazione per
lo sviluppo locale. Alla conferenza stampa parteciperanno Romano Orrù, Direttore del Master, Ernino
D’Agostino Presidente della Provincia di Teramo, Carlo di Marco del Dipartimento di studi giuridici, comparati,
internazionali ed europei e Mauro Vanni Presidente dell’Associazione Itaca. I colleghi giornalisti sono invitati a
partecipare.
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N.002
BIOLOGIA, CONSERVAZIONE DEI CETACEI E PESCA SCIENTIFICA PER IL MASTER IN RISORSE
ITTICHE
Teramo, 21 luglio 2005 – Si terranno venerdì 22 e sabato 23 luglio due giornate di studio organizzate nell’ambito
delle attività del Master di primo livello in Gestione, trasformazione e ispezione delle risorse ittiche.
La prima, che si terrà domani venerdì 22 luglio, alle ore 9.30, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli
Abruzzi, si occuperà di biologia e conservazione dei cetacei nel Mediterraneo e sarà moderata da Pietro-Giorgio
Tiscar,
coordinatore
del
Master
e
docente
della
Facoltà
di
Medicina
Veterinaria.
La biologia dei cetacei del Mediterraneo, il loro comportamento negli ambienti sia naturali che controllati, le
patologie e le situazioni di emergenza causate dai casi di spiaggiamento saranno i temi della giornata. Fra i relatori
Fulvio Marsilio e Giovanni Di Guardo dell’Università degli Studi di Teramo, Stefano Furlati della Fondazione
Cetacea, Alessandro Bortolotto del Centro Studi Cetacei Zoomarine Italia, Vincenzo Olivieri della ASL Pescara e
Claudia Gili del Centro Studi Cetacei dell’ Acquario di Genova.
Sabato 23 luglio, invece, al largo di Giulianova, a bordo di un’imbarcazione da pesca, si terrà una dimostrazione di
pesca scientifica a carattere formativo, organizzata in collaborazione con Federpesca: interverranno Corrado
Piccinetti dell’Università di Bologna, Corrado Peroni vice-presidente di Federpesca e Vincenzo Staffilano,
responsabile regionale di Federpesca.
Il Master in Gestione, trasformazione e ispezione delle risorse ittiche, unico in ambito nazionale, è istituito a
Roseto degli Abruzzi. L’attività formativa spazia della filiera partendo dall’ambiente marino, sino alle attività di
pesca e allevamento, e ai processi di trasformazione e commercializzazione. La didattica coinvolge i principali
esperti nazionali nel campo della ricerca, della gestione e delle strutture produttive.
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N.001
LA PRIMA LAUREA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
Teramo, 27 luglio 2005 – Giovedì 28 luglio alle ore 9.00, presso la Facoltà di Agraria a Mosciano Sant’Angelo,
si terrà la prima sessione di laurea in Viticoltura ed enologia. La solenne cerimonia sarà presieduta dal rettore
Luciano Russi, dal preside della Facoltà Dino Mastrocola, dal presidente del Corso di laurea Michele Pisante e dai
docenti del Corso di laurea.
Sarà una donna, Anna Esposito, di Castelnuovo Vomano (TE) la prima laureata in Viticoltura ed enologia
dell’Università degli Studi di Teramo e discuterà una relazione finale dal titolo “L’innovazione tecnologica nella
filiera vitivinicola della Provincia di Teramo”. Relatore sarà Michele Pisante e correlatore Andrea Piva.
La prima laurea giunge a tre anni esatti dall’istituzione – nell’anno accademico 2002/2003 – del Corso di laurea in
Viticoltura ed enologia, la nuova offerta formativa dell’Ateneo che rappresenta una risposta concreta dell’Università
al territorio, attraverso l’alta formazione di nuove competenze professionali in una regione, l’Abruzzo, dove la filiera
viticola ed enologica rappresenta uno dei settori economici più importanti, che esige metodi scientifici per le
applicazioni delle nuove conoscenze per competere con i Paesi a tecnologia avanzata.
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N.002
INCONTRIAMOCI AL POLO DIDATTICO DELLA MODA DI PENNE
Teramo, 27 luglio 2005– Giovedì 28 luglio è in programma a Palazzo Fonticoli di Penne, una giornata
diorientamento per gli studenti degli Istituti superiori che, in questo modo, potranno conoscere da vicino il Polo
didattico dedicato alla moda. Durante l’incontro, che avrà inizio alle ore 11.30, saranno presentati i Corsi di laurea
con “indirizzo moda” istituiti per l’anno accademico 2005/2006 all’interno dei Corsi di laurea della classe 17
(Scienze dell’economia e della gestione aziendale) attivati dalle Università consorziate. Si tratta per l’Università
degli Studi di Teramo del Corso di laurea in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa; per l’Università degli
Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara del Corso di laurea in Economia e Management; per l’Università degli
Studi de L’Aquila del Corso di laurea in Economia e amministrazione delle imprese; per l’Università del Molise del
Corso di laurea in Economia aziendale. Il programma della giornata prevede la proiezione di un video sul progetto di
Penne, l’intervento dei docenti, la presentazione delle strutture e dei servizi, l’incontro con gli studenti del master in
Economia e gestione della moda e la distribuzione del materiale informativo delle quattro università coinvolte.
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N.001
IL DECANO NON PROCLAMA IL NUOVO RETTORE
Teramo, 28 luglio 2005 – Il decano di Ateneo, Aldo Bernardini, ha decretato in data odierna la nullità delle
operazioni di voto del 7 luglio scorso per l’elezione del rettore dell’Università degli Studi di Teramo e ha indetto una
nuova elezione per il 6 ottobre prossimo. Il decano, che non ha proceduto alla proclamazione di Mauro Mattioli,
risultato eletto nella tornata rettorale del 7 luglio, ha ravvisato irregolarità nella verbalizzazione delle operazioni di
voto.
Sul decreto del decano, il rettore Luciano Russi, che sarà in carica sino al 31 ottobre prossimo ha dichiarato: “E’ un
colpo di mano che non può lasciare indifferente chi ha la massima responsabilità istituzionale. Convocherò per i
prossimi giorni - ha concluso Russi - un senato accademico urgente e straordinario”.
In relazione al procedimento di verifica e proclamazione del candidato eletto rettore, l’articolo 31 dello Statuto di
Ateneo recita che il decano “provvede a raccogliere i risultati delle singole votazioni e a proclamare il candidato che
risulta eletto Rettore”.
L’articolo 28 del Regolamento elettorale di Ateneo, emanato in base allo Statuto, attribuisce alla Commissione
Elettorale Centrale il compito di proclamare l’esito delle votazioni, di darne comunicazione mediante affissione
all’Albo dell’Ateneo e di decidere in via definitiva sulle contestazioni e sui ricorsi.
La Commissione elettorale Centrale, in data 11 luglio 2005, ha pubblicato nell’albo dell’Ateneo il verbale con i
risultati elettorali e la loro comunicazione al decano al fine della “proclamazione del professor Mauro Mattioli quale
rettore dell’Università degli studi di Teramo per il quadriennio accademico 2005-2009”. Nei confronti della
decisione della Commissione elettorale Centrale non sono stati proposti ricorsi con le modalità previste dall’articolo
28 del Regolamento elettorale di Ateneo.
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N.001
IL RETTORE INVITA IL DECANO A RIESAMINARE IL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO
Teramo, 5 agosto 2005 – Il rettore dell’Università degli Studi di Teramo ha invitato il decano di Ateneo, Aldo
Bernardini, a riesaminare il decreto con cui ha annullato le elezioni del rettore, avvenute il 7 luglio scorso. Nella
nota il rettore, che si riserva di intervenire al fine di garantire «il corretto funzionamento dell’Università e il corretto
esercizio delle competenze così come previste dallo statuto», sottolinea come la Commissione Elettorale Centrale –
alla quale il regolamento elettorale di Ateneo attribuisce il compito di proclamare l’esito delle votazioni – «per ben
due volte abbia affermato la regolarità delle operazioni di voto per l’elezione del rettore e come contro la
proclamazione di tale Commissione non siano pervenuti ricorsi». Quindi – prosegue la nota – «le motivazioni sulle
quali poggia il decreto decanale sono già state confutate dalla Commissione Elettorale Centrale e il provvedimento
adottato dal decano è illegittimo per competenza e per eccesso di potere». Infatti in base all’articolo 31 dello Statuto
dell’Ateneo al decano spetta soltanto il compito di «raccogliere i risultati delle votazioni e di proclamare il candidato
risultato eletto».
«Il medesimo articolo, d’altro canto – conclude il rettore – non fa riferimento alcuno alla potestà di verifica di
legittimità delle operazioni elettorali da parte del decano. Non può essere condiviso il principio che il decano, che è
soltanto il professore più anziano, si arroghi il potere di annullare una elezione svolta secondo tutte le regole della
democrazia».
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N.001
PROROGATI I TERMINI PER L’ISCRIZIONE AL MASTER PER CONSULENTI FAMILIARI A
FORMAZIONE COMPLESSA E PER COORDINATORI NEI SERVIZI PER LA FAMIGLIA
Teramo, 10 agosto 2005 – È stato prorogato al 20 ottobre 2005 il termine ultimo per presentare la domanda di
ammissione al Master di formazione professionale per Consulenti familiari a formazione complessa e
coordinatori neiservizi per la famiglia (MCSF).
Il Master, che ha come partner il Centro di Psicoanalisi Familiare e di coppia di Roma, è destinato a chi lavora in
ambito giuridico, psicologico e sociale. Obiettivo del Master è l’acquisizione di abilità interdisciplinari per l’analisi e
l’intervento a supporto della famiglia e dei minori, e di una cultura di rete per gli operatori dei servizi sociosanitari,
giudiziari e correzionali (consulenza, mediazione, cura, reinserimento sociale), per i soggetti del volontariato sociale
e per i liberi professionisti che cooperano con tale sistema.
Il Master, coordinato da Francesco Zanchini, docente della Facoltà di Giurisprudenza, assicura quindi una
preparazione specifica, giuridica e psicologica, utile sia per le professioni legali (consulenza, negoziato, ecc.), sia per
quelle socio-sanitarie, con riferimento anche ai compiti di consulente tecnico di parte o di ufficio in area familiare e
minorile, in sede sia civile che penale.
Le tematiche del corso includeranno, tra l’altro, il diritto di famiglia, quello internazionale, privato, penale generale e
speciale minorile. Per l’ambito psicologico, invece, saranno analizzati i temi dell’età evolutiva, la teoria e clinica
psicoanalitica della coppia e della famiglia, la consulenza nelle separazioni, la mediazione nella crisi, la perizia sui
minori offesi da reato, la tecnica del colloquio col minore vittima di reato e con quello autore di reato.
L’accesso al Master è limitato a 35 allievi ed è aperto ai laureati in Giurisprudenza, Medicina, Psicologia e Scienze
dell’educazione, e ad assistenti sociali in possesso di diploma triennale. La domanda di ammissione è disponibile sul
sito www.unite.it.
Per informazioni: tel. 0861.266093 - 06.80693228 – email: managerdidatticogiur@unite.it - soniaboccia@virgilio.it.
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N.001
INIZIATIVE IN RICORDO DEL SOCIOLOGO RAFFAELE DIODATI
Teramo, 11 agosto 2005 – A quindici anni dalla morte di Raffaele Diodati, uno dei primi docenti di sociologia della
Facoltà di Scienze politiche di Teramo, l’Ateneo sta organizzando, per l’anno accademico 2005/2006, una serie di
iniziative scientifiche dedicate alla figura e all’opera del sociologo abruzzese prematuramente scomparso, i cui studi
hanno anticipato molti dei temi su cui i sociologi stanno oggi lavorando.
L’iniziativa sarà curata da un Comitato scientifico presieduto da Everardo Minardi, docente di Sociologia alla
Facoltà di Scienze politiche e direttore del Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni. Del comitato
faranno parte anche studiosi e persone che si trovarono a fianco di Diodati nella vita teramana, nel sindacato e
nell’attività accademica.
«Sono significativi i motivi – ha dichiarato Everardo Minardi – che ci spingono a ricordare la figura di un sociologo
attento ai problemi teorici, ma soprattutto a quelli dello sviluppo della realtà locale. Raffaele Diodati capì che la
sociologia poteva rappresentare una risorsa conoscitiva e metodologica importante per lo sviluppo delle comunità
montane abruzzesi e intraprese il progetto di inserire un sociologo per la programmazione socio-economica nelle
singole Comunità montane. In alcuni enti tale figura è presente a tutt’oggi».
«Lo sviluppo locale dei territori e delle comunità locali – ha concluso Minardi – è stato un tema straordinariamente
presente nella sua attività di sociologo sul campo. Diodati è stato un intellettuale, un sociologo innamorato della sua
terra, da cui abbiamo molto da imparare».
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N.001
ANCHE AD AVEZZANO SPORTELLI DI ORIENTAMENTO SUL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
GIURIDICHE
Teramo, 26 agosto 2005 – Anche nella sede di Avezzano 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.
Gli sportelli di orientamento saranno attivi nella sede del Corso di laurea, in via Napoli 1, dalle ore 11.00 alle 17.00
dei seguenti giorni: martedì 30 agosto , lunedì 5 settembre , giovedì 8 settembre e lunedì 12 settembre .
Le quattro giornate per l'orientamento saranno l'occasione per accompagnare i neodiplomati alla scoperta del Corso
di laurea in Scienze giuridiche attivato, a partire dallo scorso 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
GLI ALLIEVI DEL MASTER A LEZIONE NEL QUADRILATERO DELLA MODA DI MILANO
Penne, 29 agosto 2005 – Domani, martedì 30 agosto , gli studenti del Master universitario internazionale in
Economia e gestione della moda seguiranno, presso il Four Season Hotel di via del Gesù a Milano , due lezioni sui
temi delle strategie d'impresa e del marketing a cura di Carlo Pambianco della Pambianco strategie d'impresa e di
David E. Bell , Direttore del Dipartimento di Marketing presso la Harvard Business School . Si ripete, anche per gli
studenti dell'a.a. 2004-2005, l'ormai consueto appuntamento con i seminari nella capitale della moda.
Gli aspiranti fashion manager visiteranno, inoltre, gli uffici di rappresentanza, le show room, le boutique dello
Spazio Brioni concepito dall'architetto Pierluigi Cerri in via Gesù, al civico 4. E' questa un'altra occasione per gli
allievi del master di confrontarsi con la realtà del sistema moda. Gli studenti conosceranno il quadrilatero della moda
(Via della Spiga, Via Montenapoleone, via Manzoni, Corso Venezia) dove i principali marchi del lusso hanno le loro
boutique e show room.
Il Master universitario di primo livello in Economia e gestione della moda, istituito a Penne nell'a.a. 2002-2003, 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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N.001
RADIO, JAZZ, PROGRAMMI MUSICALI E DI INTRATTENIMENTO, DISCOTECA E
ORIENTAMENTO PER LA NOTTE BIANCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
Teramo, 8 settembre 2005 – Anche l'Università degli Studi di Teramo parteciperà, sabato 10 settembre , alla
seconda edizione della Notte Bianca a Teramo.
In Largo San Matteo verrà allestito un palco che ospiterà la postazione radio e un'area informativa.
A partire dalle ore 16.00 , sarà attivo lo sportello orientamento : docenti, studenti e tutors saranno a disposizione
per fornire informazioni sui Corsi di laurea, sui master e sui servizi dell'Università degli Studi di Teramo e saranno
distribuite guide e gadgets. Inoltre sarà attiva una postazione multimediale dove sarà possibile immAtricolarsi
subito on line .
Alle ore 20.00 inizierà la diretta di Radio Frequenza , la radio di Ateneo, che andrà in onda sulla frequenza
abruzzese 102.00, con un programma che seguirà gli eventi della Notte Bianca e coinvolgerà il pubblico presente in
programmi musicali e di intrattenimento.
Si esibirà, invece, alle ore 24.00 la Street Band dell'Università di Teramo , composta da dodici elementi, con un
repertorio jazzistico che propone, fra gli altri, When the saints go march in it , John Brown , Guantanamera e
Quando quando .
Dopo il concerto, lo spazio dell'Università in Largo San Matteo si trasformerà in discoteca su iniziativa di studenti
dj.
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N.001
L'ANALISI DELLE PARI OPPORTUNITA' IN ABRUZZO PER INAUGURARE IL CORSO “DONNE,
POLITICA E ISTITUZIONI”
Teramo, 12 settembre 2005 – Con il seminario Donne, politica e istituzioni: le pari opportunità in Abruzzo , sarà
inaugurato mercoledì 14 settembre, alle ore 9.30 , presso l'Aula tesi della Facoltà di Scienze politiche nel
Campus di Coste Sant'Agostino , il corso Donne, Politica e Istituzioni .
L'Università degli Studi di Teramo, su iniziativa del Ministero per le Pari Opportunità ed in collaborazione con la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione , ha attivato il nuovo corso, destinato a 100 donne, per
favorirne l'accesso alle assemblee politiche ed alle cariche elettive.
Dopo i saluti di Luciano Russi , rettore dell'Università degli Studi di Teramo , di Mauro Mattioli , prorettore e di
Adolfo Pepe , preside Facoltà Scienze politiche, il seminario sarà introdotto da Amalia Ciorra , del Ministero per le
Pari opportunità.
L'apertura dei lavori sarà affidata alla coordinAtrice del corso, Francesca Fausta Gallo , docente della Facoltà di
Scienze politiche.
Seguiranno le relazioni di Anna Maria Guarracino , consigliera di Parità della Regione Abruzzo , con l'intervento
Dalla modifica della Costituzione (art.51) alle quote rosa , di Maristella Lippolis , consigliera di Parità della
Provincia di Pescara su Politiche di genere, pari opportunità e istituzioni nella provincia di Pescara: bilanci e
riflessioni e di Teresa Nannarone , assessore per le Pari opportunità della Provincia de L'Aquila , sul tema Donne e
istituzioni: il tempo della politica e la politica dei tempi.
Carmelita Pantaleone, presidente della commissione regionale Pari opportunità , parlerà di Donne e politica: una
nuova cultura per governare , Giovina Tomassi , consigliera per le Pari opportunità della Provincia di Chieti ,
affronterà il tema Le pari opportunità nella Provincia di Chieti mentre Bianca Micacchioni Zuccarini , consigliera
di Parità della Provincia di Teramo , terrà un intervento dal titolo Esiste ancora il problema della parità? .
Le conclusioni del seminario saranno affidate a Everardo Minardi, delegato del rettore alla formazione
professionale.
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N.001
A LUCIANO RUSSI IL PREMIO “MAZZINI” (1)
Teramo, 13 settembre 2005 – Allo storico del pensiero politico Luciano Russi, rettore dell'Università degli Studi di
Teramo, è andato il Premio Mazzini, edizione 2005 per «i suoi studi sul pensiero politico risorgimentale e per l'alto
contributo dato alla storia delle dottrine politiche con il recente volume su Rodolfo De Mattei, insigne studioso della
political culture italiana dell'800».
Il Premio Mazzini, che è stato conferito a Luciano Russi questa mattina nel Salone d'onore della Villa Durazzo di
Santa Margherita Ligure, è stato istituito lo scorso anno «in occasione del bicentenario della nascita dell'apostolo
dell'unità d'Italia» dal Centro Internazionale di Studi Italiani dell'Università di Genova, dall'Istituto Mazziniano di
Genova e dal Comune di Santa Margherita Ligure. Nel 2004 il Premio è stato conferito a Bianca Montale, ordinario
di storia contemporanea e studiosa del Risorgimento genovese.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.001
A LUCIANO RUSSI IL PREMIO “MAZZINI” (2)
Teramo, 13 settembre 2005 – Luciano Russi è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche nella Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo, di cui è Rettore dal 1994.
Dal 1984 dirige la rivista di studi storici e politici “Trimestre”.
Si è occupato di pensiero politico italiano dell'Ottocento, analizzando le prime elaborazioni di dottrina socialista e
democratica. Si è quindi soffermato sul pensiero politico francese del Sette e dell'Ottocento e su alcune tematiche
politiche contemporanee. Oltre ai volumi Carlo Pisacane. Vita e pensiero di un rivoluzionario senza rivoluzione
(Milano 1993 2 ), Nascita di una Nazione. Ideologie politiche per l'Italia (1815-1861) (Pescara 1984), I percorsi
della stella. L'idea di nazione in Italia dal 1796 al 1946 (Pescara 2000), ha pubblicato vari saggi. Tra gli ultimi: la
voce “federalismo ” sul “Dizionario storico dell'Italia unita” edito da Laterza, il saggio Giovanni Antonio Ranza. Un
pAtriota rivoluzionario tra Machiavelli e Robespierre apparso su “Trimestre” e Il passato del presente- Rodolfo De
Mattei e la storia delle dottrine politiche in Italia, edizioni ESA (2005).
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N.001
PREMIO SCANNO UNIVERSITÀ DI TERAMO: FRANCESCO MERCADANTE VINCITORE DELLA
SEZIONE DIRITTO (1)
Teramo, 16 settembre 2005 – Francesco Mercadante , libero docente di filosofia teoretica , è il vincitore della
XXXIII 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 Francesco Mercadante «che ha insegnato nelle
Università di Messina, di Roma e in quella di Teramo, dove è stato preside della Facoltà di Giurisprudenza fino al
1983. La sua attenzione scientifica si è concentrata, oltre che su Rosmini, Schmitt e Del Noce, sul filosofo e giurista
abruzzese Giuseppe Capograssi».
«Degno di lode e di riconoscenza – prosegue la motivazione – è il suo lungo impegno come presidente della
Fondazione intitolata al filosofo di Sulmona. Il suo ultimo volume, intitolato Eguaglianza e diritto di voto, è
dedicato al popolo dei minori. Nella sua lunga attività di studioso del diritto e dello Stato, Mercadante ha realizzato
una riflessione filosofico-giuridica aperta alle sollecitazioni più problematiche della contemporaneità. La sua
attenzione per l'uomo e per la persona umana resta al centro di una riflessione morale e politica che ha saputo trarre
motivi e radici da una cultura filosofica vasta e dalla attenzione ai molteplici aspetti della vita di relazione».
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N.002 PREMIO SCANNO UNIVERSITÀ DI TERAMO: FRANCESCO MERCADANTE VINCITORE
DELLA SEZIONE DIRITTO (2)
Teramo, 16 settembre 2005 – È andato a Giovanni Ballarini , presidente del Comitato scientifico dell'Accademia
Italiana della Cucina, professore all'Università degli Studi di Parma dal 1953 e professore honoris causa
dell'Università di Atene , il XXXIII 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 Ballarini, che in questi ultimi venticinque anni si è intensamente occupato sia della sicurezza che della
qualità degli alimenti, è stato premiato – come si legge dalla motivazione - «per la sua lunga ed originale ricerca
scientifica sull'antropologia alimentare, comprovata da una nutrita serie di opere, e per la sua appassionata attività di
divulgazione attestata da una continua presenza giornalistica e televisiva». Recentemente l'Università di Teramo ha
attivato con l'Accademia Italiana della Cucina il master di perfezionamento in Scienze, culture e comunicazione
delle produzioni enogastronomiche .
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L'UNIVERSITÀ DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO
Teramo, 16 settembre 2005 – 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,
Franco Gaetano Scoca e nel 2004 Francesco Sorrentino. 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 –, Gianni Masciarelli e, lo scorso anno,
Giovanni Lercker.
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N.001
DIRITTO DI FAMIGLIA E PSICOLOGIA: ESPERTI A CONFRONTO PER PRESENTARE IL MASTER
PER CONSULENTI FAMILIARI
Teramo, 21 settembre 2005 – Con una giornata di studio sul tema “ Diritto di famiglia e psicologia” sarà
presentato, venerdì 23 settembre, alle ore 9.30, presso la Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza del
Campus di Coste Sant'Agostino, il master per Consulenti familiari a formazione complessa e per coordinatori
nei servizi per la famiglia.
Aprirà i lavori Francesco Zanchini , coordinatore del master e docente della Facoltà di Giurisprudenza, con la
relazione Diritto di famiglia e psicologia: quale integrazione? Verso nuove prospettive interpretative.
Seguiranno gli interventi di Annamaria Nicolò , segretario scientifico dell' Associazione per lo sviluppo delle
scienze neurologiche e psichiAtriche dell'età evolutiva ( ASNE SIPsIA) sul tema Le ragioni e le difficoltà di un
dialogo. Esiste la necessità di una formazione specifica nel campo? e di Piero Sandulli , docente della Facoltà di
Giurisprudenza su Competenze tutorie, conciliative e decisorie dei giudici ordinari e speciali in materia familiare e
minorile .
Il minore incontra il tribunale è il titolo dell'intervento di Maria Grazia Fusacchia e Marilena Mazzolini ,
psicoterapeute dell'età evolutiva.
Alle 12.30 Antonio Nasi , docente della Facoltà di Giurisprudenza, coordinerà la tavola rotonda Il minore, la
famiglia e i genitori nel percorso giudiziario . Interverranno Mauro Catenacci , docente della Facoltà di
Giurisprudenza, Federico Eramo , giudice del Tribunale dei minori dell'Aquila e Fabrizio Rocchetto ,
psicoanalista e giudice onorario del Tribunale dei minori di Roma.
Il Master, realizzato in collaborazione con il Centro di psicoanalisi familiare e di coppia di Roma, assicura una
preparazione giuridica e psicologica per le professioni legali, per quelle socio-sanitarie e per le attività di negoziato.
Al termine della giornata i coordinatori del master saranno a disposizione per informazioni sulle iscrizioni, prorogate
al 20 ottobre 2005.
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N.001
UN MASTER CON LA PROVINCIA DI TERAMO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Teramo, 22 settembre 2005 – Gestione degli Enti locali: sviluppo sostenibile e multilevel governance è il master
di formazione professionale, realizzato in collaborazione con la Provincia di Teramo e l'associazione Itaca per lo
sviluppo locale, che sarà presentato con una conferenza sabato 24 settembre , alle ore 9.30 , presso la Sala delle
lauree della Facoltà di Scienze politiche nel Campus di Coste Sant'Agostino.
Carlo Di Marco , coordinatore delegato del Master e docente della Facoltà di Scienze politiche, aprirà i lavori con
l'intervento Gli enti locali fra programmazione europea e sviluppo sostenibile . Ernino D'Agostino , presidente
della Provincia di Teramo, proseguirà con la relazione Lo sviluppo sostenibile nel teramano fra esperienze vissute e
nuove prospettive.
La multilevel governance nelle prospettive delle autonomie locali del teramano è il tema dell'intervento di Barbara
Di Giannatale , docente della Facoltà di Scienze politiche. Seguirà Mauro Vanni , presidente dell'Associazione
Itaca, con la relazione Gli strumenti della programmazione europea: programmi ed opportunità.
A Romano Orrù, coordinatore del master e direttore del Dipartimento di Studi giuridici, comparati, internazionali
ed europei, saranno affidate le conclusioni della giornata.
Il master in Gestione degli Enti locali: sviluppo sostenibile e multilevel governance ha come obiettivo la
formazione di un profilo professionale nuovo e specialistico nell'ambito delle responsabilità organizzative e
gestionali degli enti locali, in materia di politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile. La nuova figura
professionale sarà in grado di analizzare e interpretare il territorio locale, individuandone i fattori di criticità, di
vantaggio e di opportunità con riferimento ai programmi di sviluppo.
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N.002
ACCOLTO DAL TAR IL RICORSO DEL RETTORE ELETTO MAURO MATTIOLI (1)
Teramo, 22 settembre 2005 – Con sentenza pubblicata in data odierna il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
per l'Abruzzo, ha accolto il ricorso di Mauro Mattioli – risultato eletto rettore il 7 luglio scorso – contro il decreto
con il quale il decano di Ateneo, Aldo Bernardini, il 28 luglio scorso ha annullato le operazioni di voto per l'elezione
del Rettore e ha indetto nuove elezioni per il 6 ottobre prossimo, ravvisando irregolarità nella verbalizzazione delle
operazioni di voto.
Con la sentenza di accoglimento, il TAR ha stabilito che il decreto di annullamento del Decano è stato «emanato da
Organo sfornito di competenza a verificare la legittimità del procedimento elettorale», spettando tale potere di
riscontro «ai sensi dell'articolo 28 del regolamento elettorale di Ateneo, alla Commissione elettorale centrale».
«Il sistema elettorale per la elezione del Rettore – si legge nella sentenza – prevede dunque un sistema compiuto
della legittimità delle operazioni elettorali, al di fuori del quale non è consentito che altri rivendichino analoghe
funzioni di tutela generale e astratta della legittimità. Se così non fosse non avrebbe alcun senso logico-giuridico la
previsione contenuta nel Regolamento… Secondo lo Statuto – prosegue la sentenza – il decano ha un potere di
consacrazione formale a Rettore di colui che ha conseguito il maggior numero di voti in via definitiva».
Oltre al difetto di competenza da parte del Decano, il Tar, infine, ha affermato che appare fondato anche il secondo
punto del ricorso di Mauro Mattioli, sulla validità delle operazioni di voto del 7 luglio. (SEGUE)
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N.003 ACCOLTO DAL TAR IL RICORSO DEL RETTORE ELETTO MAURO MATTIOLI (2)
Teramo, 22 settembre 2005 – Dopo la sentenza con la quale il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso di Mauro Mattioli
contro il decreto del Decano di annullamento delle votazioni per l'elezione del Rettore, Luciano Russi, che rimarrà
sino al 31 ottobre prossimo alla guida dell'Ateneo ha dichiarato:
«Ringrazio, a nome dell'Università degli Studi di Teramo, il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo che
con l'odierna sentenza ha ripristinato una legalità che era stata ferita dal Decano di Ateneo che si era arrogato una
potestà che non deteneva in alcun modo». «Adesso – ha proseguito Luciano Russi – per riprendere la vita ordinaria e
ordinata dell'Ateneo, ho convocato per martedì prossimo un Senato accademico straordinario».
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N.001
DOPO QUELLA DI ANDREOTTI MOLTE LE PERSONALITA' ITALIANE E STRANIERE CHE
HANNO ADERITO AL MASTER SU “ENRICO MATTEI” IN MEDIORIENTE
Teramo, 26 settembre 2005 – Dopo l'adesione di Giulio Andreotti, che svolgerà la prolusione iniziale su “Enrico
Mattei e la politica euromediterranea dell'Italia”, il master di primo livello dal titolo Enrico Mattei in Medioriente
registra ancora numerosi consensi.
Infatti, tra gli altri, saranno docenti del Master Gianfranco Ravasi , esegetista biblico di fama mondiale,
collaboratore dell'inserto culturale de Il Sole 24 ore e di Canale5 ; Giovanni Pellegrino , presidente della
Commissione parlamentare antistragi che tratterà, in particolare, l'inchiesta sul caso Aldo Moro, il leader
democristiano assassinato dalle Brigate rosse nel 1978, sostenitore del dialogo in Medio Oriente; Israel Shamir,
giornalista e intellettuale israeliano fautore di One man, One vote, One State in tutta la Palestina/Israele; il regista
Renzo Martinelli , autore del film sul caso Moro Piazza delle Cinque Lune.
Il master, a cui partecipano anche molti docenti dell'Ateneo tramano, affiancherà ai corsi seminariali conferenze e
tavole rotonde con esperti esterni, e la proiezione di due film: Il caso Mattei di Francesco Rosi e Piazza delle Cinque
Lune. Il corso – spiega il direttore Claudio Moffa - seguirà un metodo multidisciplinare, e punta alla formazione di
esperti destinati ad operare in questa cruciale area geografica dei nostri tempi. Date le richieste di molti potenziali
iscritti, valuteremo la possibilità di articolarlo anche a master di II livello – con alcune variazioni rispetto a quello di
I livello, soprattutto per quel che riguarda l'esame finale – in modo da coprire un'area di utenti più ampia".
La formazione professionale riguarda esperti per imprese private italiane con interessi commerciali nei paesi
mediorientali; esperti destinati all'attività politico-diplomatica; cooperanti e Organizzazioni non governative
impegnati in operazioni di peace-keeping; giornalisti e corrispondenti dalla regione; esperti in immigrazione e
interculturalità e esperti in turismo.
Le domande di partecipazione sono aperte fino al 15 novembre 2005.
Per Info: 339.6142443. E.mail lucianipaola@hotmail.com e mastermedioriente@unite.it
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N.001
IL DECANO NON PROCLAMA: IL RETTORE RUSSI SI DIMETTE PER FAVORIRE LA
TRANSIZIONE. LA REGGENZA AL PRORETTORE VICARIO MAURO MATTIOLI . (1)
Teramo, 27 settembre – A seguito dell'ennesimo rifiuto del decano di Ateneo Aldo Bernardini di proclamare rettore
Mauro Mattioli eletto – il 7 luglio scorso – alla guida dell'Università degli Studi di Teramo, il rettore Luciano Russi
si è dimesso «con lo scopo di favorire la transizione rettorale, considerato che il candidato eletto rettore è l'attuale
prorettore vicario». Di conseguenza, in rispetto dello Statuto, sarà Mauro Mattioli, nella sua veste di prorettore
vicario, ad esercitare le funzioni di rettore.
Bernardini ha comunicato la sua decisione di non procedere alla proclamazione di Mauro Mattioli, con una lettera al
rettore Russi, pervenuta pochi minuti prima dell'inizio della riunione di un Senato accademico straordinario fissato
per questa mattina a seguito della sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo ha
accolto il ricorso di Mauro Mattioli contro il decreto con cui il decano aveva annullato le operazioni di voto per
l'elezione del rettore. Unanime è stato il disappunto del Senato accademico, che ha stigmatizzato la decisione del
decano di Ateneo.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA
N.002
IL DECANO NON PROCLAMA: IL RETTORE RUSSI SI DIMETTE PER FAVORIRE LA
TRANSIZIONE. LA REGGENZA AL PRORETTORE VICARIO MAURO MATTIOLI . (2)
Teramo, 27 settembre – A seguito della mancata proclamazione del nuovo rettore e della lettera del decano Aldo
Bernardini al rettore Luciano Russi, il Senato Accademico, riunito in seduta straordinario ha assunto, all'unanimità,
la seguente delibera:
«Il Senato Accademico esprime la propria piena solidarietà alla Commissione Elettorale Centrale, contro la quale il
decano ha preannunciato esposto all'autorità giudiziaria, condividendone totalmente l'operato e ricordando la sua
natura di organo del Senato stesso e, in quanto tale, di Ateneo».
«Il Senato Accademico ribadisce che l'esposto decanale all'autorità giudiziaria non esime il decano stesso dal
proclamare il candidato eletto Rettore e lo invita pertanto ad adottare l'atto di proclamazione senza indugio,
ricordando che si tratta di atto dovuto sin dall'11 luglio 2005, data di pubblicazione ed invio dei risultati da parte
della Commissione Elettorale Centrale. Il Senato Accademico si riserva, in mancanza della proclamazione, di
promuovere azione giudiziaria nei confronti del decano sia in sede penale, valutando i profili dell'omissione e
dell'abuso d'ufficio, sia per il danno erariale cagionato all'Ateneo».
«Il Senato Accademico ritiene che sia necessario chiedere all'Autorità Amministrativa, in caso di mancata
proclamazione da parte del decano, l'adozione di un provvedimento tendente ad assicurare la proclamazione
immediata del Rettore; decide altresì di chiedere un'udienza al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca Scientifica per l'adozione del provvedimento ministeriale di nomina del candidato eletto Rettore».
«Alla luce di quanto deliberato, il Rettore comunica le sue dimissioni in data odierna, con lo scopo di favorire la
transizione rettorale, considerato che il candidato eletto è il prorettore vicario».
«Il Senato Accademico, prendendo atto con rammarico della volontà espressa dal Rettore, manifesta il proprio
sentito ringraziamento al Rettore sia per l'operato prestigioso alla guida dell'Ateneo che per la sensibilità
istituzionale dimostrata anche in questa circostanza con le sue dimissioni. Il Senato Accademico ritiene che, in caso
di prolungamento della fase di transizione rettorale oltre il 31 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 34 comma 2 dello
Statuto il prorettore vicario debba continuare ad esercitare le sue funzioni in regime di prorogatio».
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N.001
STUDENTI DI AGRARIA E DI MEDICINA VETERINARIA INSIEME PER STUDIARE I TARTUFI
ABRUZZESI E I CANI DA TARTUFO
Teramo, 30 settembre 2005 – Gli aspetti alimentari del tartufo e le caratteristiche dei cani da tartufo sono stati al
centro di un convegno dal titolo “Il tartufo: dal bosco alla tavola” , che si è svolto questa mattina presso la Facoltà
di Agraria.
L'iniziativa è stata organizzata dagli studenti dell'associazione Agraria DOP e del gruppo Ateneo Sport e Cultura
della Facoltà di Medicina veterinaria, per approfondire le conoscenze scientifiche relative al tartufo che, soprattutto
negli ultimi anni, si è particolarmente diffuso nel territorio regionale.
Alcune zone dell'Abruzzo sono, infatti, particolarmente ricche di tartufo, sia bianco che nero, che cresce
spontaneamente. Si tratta di una produzione naturale di alta qualità che si affianca a quella di numerose coltivazioni,
promosse dall'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (A.R.S.S.A.), che si avvale della collaborazione
della Facoltà di Agraria dell'Università di Teramo per l'approfondimento delle conoscenze relative agli aspetti
biologici ed ecologici della coltura.
Ai lavori, coordinati da Dino Mastrocola , preside della Facoltà di Agraria, e da Giovanni Castiglione , direttore
scientifico dell'Associazione Amena, hanno partecipato gli studenti del Corso di laurea in Scienze e tecnologie
alimentari e della Facoltà di Medicina Veterinaria, ma anche numerosi operatori del settore.
Ha aperto gli interventi Giovanni Pacioni , del Dipartimento di Scienze ambientali dell'Università di L'Aquila, con
una relazione sulle Tecniche laboratoriali, vivaistiche e di campo per la tartuficultura . Sono poi intervenuti Emilio
Senesi , direttore dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, che ha trattato le
possibilità d'intervento della tecnologia alimentare e la salvaguardia della qualità del tartufi , Gabriele De
Laurentiis , funzionaro dell'ARSSA, che ha illustrato le attività dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo
Agricolo nel settore della tartuficultura in Abruzzo e Maria Elisabetta Guerzoni , del Dipartimento di protezione e
valorizzazione agroalimentare dell'Università di Bologna, che si è soffermata sugli indicatori volatili di qualità del
tartufo . Dell' avvelenamento del cane da tartufo in Abruzzo ha parlato Michele Amorena , docente di Farmacologia
e tossicologia della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo.
La mattinata di studio è terminata con i saluti dei rappresentanti degli studenti, soddisfatti della sinergia tra le due
facoltà scientifiche dell'Ateneo teramano, e con una degustazione di prodotti a base di tartufo.
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N.001
PROROGATI I TERMINI PER L'ISCRIZIONE AL MASTER IN GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI:
SVILUPPO SOSTENIBILE E MULTILEVEL GOVERNANCE
Teramo, 7 ottobre 2005 – È stato prorogato al 20 ottobre 2005 il termine ultimo per presentare la domanda di
ammissione al master di formazione professionale in Gestione degli Enti locali: sviluppo sostenibile e multilevel
governance , realizzato dall' Università degli Studi di Teramo in collaborazione con la Provincia di Teramo e
l'associazione Itaca per lo sviluppo locale.
La proroga è stata voluta dal Comitato scientifico del master, coordinato da Romano Orrù , docente della Facoltà di
Scienze politiche, per favorire l'afflusso di ulteriori richieste in considerazione del largo numero di iscrizioni
pervenute.
Il master in Gestione degli Enti locali: sviluppo sostenibile e multilevel governance ha come obiettivo la
formazione di un profilo professionale nuovo e specialistico nell'ambito delle responsabilità organizzative e
gestionali degli enti locali, in materia di politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile. La nuova figura
professionale sarà in grado di analizzare e interpretare il territorio locale, individuandone i fattori di criticità, di
vantaggio e di opportunità con riferimento ai programmi di sviluppo.
Per informazioni: 0861. 266022/6068 - email: rorru@unite.it - cdimarco@unite.it
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N.001
22 DELEGAZIONI ALLA FACOLTÀ DI AGRARIA PER CONDIVIDERE LA POLITICA DI SVILUPPO
COMUNITARIA
Teramo, 13 ottobre – Venerdì 14 ottobre , presso la Facoltà di Agraria a Mosciano Sant'Angelo , si terrà un
incontro tecnico tra 22 delegazioni provenienti da otto regioni di cinque Paesi europei – Francia, Spagna,
Portogallo, Grecia e Italia – per discutere dei problemi legati al settore del pastoralismo e per analizzare le attuali
evoluzioni dei sistemi di allevamento ovicaprino.
L'appuntamento con la Facoltà di Agraria sarà uno degli incontri che le delegazioni comunitarie terranno in Abruzzo
tra il 13 e il 15 ottobre, in qualità di partner del progetto comunitario Interreg III al quale hanno aderito l'Arsa
(Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo) e il Dipartimento di Scienze degli alimenti dell'Università degli
Studi di Teramo, in collaborazione con l'Università di Perugia e l'Arpo (Associazione Regionale Produttori
Ovicaprini).
L'Interreg III – finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale – è una iniziativa della Comunità europea per
stimolare la cooperazione interregionale nella Comunità nel periodo 2000/2006, per rinforzare la coesione
economica e sociale nella Comunità europea, per promuovere uno sviluppo equilibrato del continente con la
cooperazione di frontiera e per migliorare l'efficacia delle politiche di sviluppo regionale.
Per queste ragioni, i 22 partners – tra cui l'Università di Teramo e l'Arsa per l'Abruzzo – hanno predisposto un
progetto – cofinanziato dalla Comunità europea – dal titolo evocativo Tradizione e modernità del pastoralismo
mediterraneo.
Il progetto, chiamato Pastomed I , intende approfondire la conoscenza della situazione evolutiva delle attività
pastorali, scambiare e accompagnare le esperienze in corso, farle riconoscere dalla totalità degli attori agricoli e non
agricoli, così da migliorare l'efficacia delle politiche di accompagnamento comunitarie, nazionali o regionali.
Patomed rappresenta una prima tappa per un mutuo scambio di conoscenze e riflessioni, una proposta politica
capace di condurre ad altri progetti di comune interesse.
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N.002
IL MINISTRO MORATTI NOMINA MAURO MATTIOLI RETTORE
Teramo, 13 ottobre 2005 – Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, ha firmato il
decreto di nomina di Mauro Mattioli rettore dell'Università degli Studi di Teramo. Il nuovo rettore, che succede a
Luciano Russi, è stato eletto il 7 luglio scorso.
Il Ministro visto «il risultato delle votazioni effettuate il 7 luglio», vista «la sentenza n. 799/2005 del Tar Abruzzo
con la quale è stato dichiarato che ai sensi dell'art. 31 dello Statuto dell'Ateneo il Decano ha un potere di
consacrazione meramente formale del Rettore per cui l'atto di proclamazione deve configurarsi come atto dovuto» ha
ritenuto «di dare corso alla nomina del Rettore». La notizia del decreto di nomina del nuovo rettore è stata accolta
con particolare entusiasmo all'interno dell'Ateneo.
Il rettore, Mauro Mattioli, ha così commentato: «La nomina da parte del Ministro mette la parola fine al tentativo di
delegittimare sia la mia elezione a rettore sia la volontà della maggioranza degli elettori e chiude definitivamente una
inutile e infruttuosa fase di crisi dell'ateneo. È mia intenzione proseguire il mio lavoro con rinnovato entusiasmo e
vigore, contando sul clima di serenità e sulla volontà progettuale che da sempre hanno caratterizzato la nostra
comunità accademica. Ringrazio ancora una volta il rettore Luciano Russi per la sensibilità, lo spirito di
appartenenza e lo stile istituzionale conservati, per intero e sino in fondo, anche in questa delicatissima fase».
Luciano Russi, dimessosi in anticipo sulla scadenza naturale per favorire l'insediamento del nuovo rettore, ha
dichiarato:
«Ringrazio il Ministro Moratti per aver voluto ripristinare quella legalità ferita dal decano e che tanti danni ha recato
alla comunità teramana. Adesso bisognerà tornare a lavorare molto, perché l'immagine e la credibilità dell'Università
degli Studi di Teramo, faticosamente costruite negli anni con il contributo di tutti, sono state gravemente intaccate da
un decreto frutto del tragico isolamento in cui il decano sta vivendo l'ultima parte della sua carriera universitaria».
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

91

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2005

N.001
INAUGURATO IL NUOVO MASTER IN “ETICA DELL'AZIONE PUBBLICA” PRESSO LA SCUOLA
SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO
Teramo, 18 ottobre 2005 – Con l'intervento del professor Vincenzo Cerulli Irelli dal titolo La discrezionalità tra
etica e diritto nella riforma della Pubblica Amministrazione , che ha toccato il tema dell'approccio etico nella
costruzione della norma, dei codici deontologici e della corruzione, è stato inaugurato ieri a Roma, nella sede della
Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno , il Master di secondo livello in “Etica dell'azione
pubblica” , istituito dall' Università degli Studi di Teramo in collaborazione con la Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno .
Presenti, fra gli altri, il prefetto Marisa Troise Zotta, direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione
dell'Interno, il prefetto Carlo Mosca , capo di gabinetto del Ministro dell'Interno, il professor Luciano Russi e il
prefetto di Rimini Eugenio La Rosa .
Il Master in “Etica dell'azione pubblica” , iniziativa formativa unica in Italia, è destinata ai laureati in discipline
giuridiche e politologiche, ai dirigenti della carriera prefettizia e a quelli dello Stato e delle Autonomie.
Le lezioni, di durata annuale, della prima edizione del Master inizieranno oggi e, per quest'anno e per motivi
logistici, si terranno a Roma nella sede della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.
Sono quarantadue gli iscritti selezionati tra gli appartenenti alla carriera prefettizia, tra i dirigenti provenienti dalle
amministrazioni dello Stato e delle Autonomie e tra laureati italiani e stranieri.
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N.001
CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE INFORMATICA EUROPEA: SECONDA EDIZIONE DEL
MASTER IN BUSINESS AND INFORMATION SYSTEM ANALYST
Teramo, 19 ottobre 2005 – Con la giornata di studio L'innovazione della gestione aziendale e l'information
technology sarà presentata domani , alle ore 10.00 , presso la Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza
del Campus di Coste Sant'Agostino , la seconda edizione de l master di primo livello in Business and information
system analyst .
La giornata di studio sarà l'occasione per illustrare i project work realizzati dagli studenti dello scorso anno
durante gli stage effettuati in azienda. Seguirà una discussione finale, con tutti i docenti e le aziende partner, per
analizzare come le innovazioni nel settore dell'information technology possano migliorare la gestione aziendale.
Il Master è strutturato sulla base della certificazione professionale informatica europea (EUCIP) ed è rivolto a chi
vuole diventare 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. Il Master, che si svolgerà presso la Facoltà di Scienze della comunicazione, prevede
lezioni teorico-pratiche alle quali si affiancheranno attività formative a distanza, stage ed elaborazioni di project
work.
Per informazioni: tel. 0861.266739 – email: masterbisa@unite.it .
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N.001
CONFERENZA STAMPA DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo 24 ottobre 2005 – Mercoledì 26 ottobre , alle ore 11 , il Preside della Facoltà di Scienze della
Comunicazione, Francesco Benigno , terrà una conferenza stampa per presentare alcune iniziative didattiche di
particolare interesse per il nuovo anno accademico. La conferenza stampa si terrà nel campus di Coste Sant'Agostino
presso la presidenza di Facoltà (4° livello).
I Signori giornalisti sono invitati a partecipare .
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N.002
RETTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA STAMPA
Teramo, 24 ottobre 2005 – In riferimento all'articolo odierno pubblicato dal quotidiano “Il Giornale”, dal titolo “Le
spese pazze del rettore che tifa per Prodi” i vertici dell'Università degli Studi di Teramo, dichiarano quanto segue:
“Il servizio di Gian Marco Chiocci, assembla in maniera arbitraria e impropria una lista di spese sostenute
dall'Università degli Studi di Teramo. Tali spese, in realtà, si riferiscono ad acquisti effettuati nell'arco di oltre tre
anni, per finalità ed esigenze diverse relative a beni che sono entrati a far parte del pAtrimonio dell'Ateneo.”
“Per quanto riguarda gli arredi ‘di pregio' degli uffici del rettore, le spese si riferiscono, in realtà, alla sistemazione e
all'arredo di circa 220 mq adibiti ad uffici e sale riunioni di lavoro e di rappresentanza, di cui la sede che ospita il
rettorato dell'Ateneo ne era completamente priva. La procedura a trattativa privata, adottata con decreto rettorale del
19 settembre 2002 - ratificato dal Consiglio di amministrazione - era allora motivata dalla previsione della
imminente visita all'Ateneo del Capo dello Stato, documentata dalla corrispondenza intercorsa - nel periodo - con la
Presidenza della Repubblica e dall'incontro del 27 settembre 2002 al Quirinale con la Segreteria generale e la
Segreteria particolare del Presidente”.
“La progettazione e la realizzazione degli impianti di alta tecnologia e di comunicazione integrata nella sede del
rettorato, per una spesa lorda complessiva di 456.000 euro - anch'essa ratificata dal Consiglio di amministrazione
dell'Ateneo secondo il dettato statutario – è stata, in realtà, affidata al Consorzio pubblico interuniversitario per i
servizi innovativi in rete costituito assieme alle Università di Roma tre, del Molise, del Sannio e della Magna Grecia
di Catanzaro”.
“L'acquisto delle due opere in bronzo dello stimato artista abruzzese, Venanzo Crocetti - autore tra l'altro della porta
dei Sacramenti per la Basilica di San Pietro a Roma – è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione nel luglio
2004 e i relativi lavori di collocazione sono stati affidati con gara d'appalto. L'acquisizione delle due opere per un
costo complessivo di 240.000 euro rientra tra le finalità e gli obblighi dell'Ateneo in materia di beni artistici e
culturali - così come previsto per le altre pubbliche amministrazioni - in relazione ed in proporzione ai recenti
investimenti per il nuovo campus universitario di Coste Sant'Agostino pari a circa 30 milioni di euro”.
“Per quanto riguarda, infine, la questione dell'auto di servizio e di rappresentanza dell'Ateneo, si evidenzia che il suo
acquisto è stato effettuato sulla base di quanto stanziato nell'apposito capitolo del bilancio annuale di previsione
approvato dal Consiglio di Amministrazione e che il suo danneggiamento è avvenuto nello svolgimento di
attività di servizio per un concorso di cause in fase di accertamento ”.
“In conclusione, il servizio pubblicato da “Il Giornale” come si evince già dal suo titolo: Le spese pazze del rettore
che tifa per Prodi, coinvolge pregiudizialmente e strumentalmente l'Ateneo in polemiche politiche di tipo pre
elettorale, arrecando così grave danno alla sua immagine” .
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N.001
AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEI COLLOQUI ADRIATICI
Teramo, 25 ottobre 2005 – La terza edizione dei Colloqui adriatici , dal titolo Territori liquidi , inizierà domani 26
ottobre, alle ore 10, presso l'Aula seminari del Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni , nel
Campus di Coste Sant'Agostino.
I colloqui - promossi dal Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni e dai Corsi di laurea in Scienze
del turismo culturale e Scienze sociologiche per lo sviluppo locale e la governance – sono nati in collaborazione con
UniAdrion , il consorzio di università internazionali che operano lungo la fascia costiera dell'Adriatico e dello Ionio
per promuovere i rapporti transnazionali.
Si tratta di incontri nei quali storici, sociologi, antropologi, esperti di politiche europee e di relazioni internazionali
analizzeranno le opportunità per l'ambiente, il turismo e lo sviluppo dell'area adriatica.
Nel corso della terza edizione sarà analizzato i l bacino dell'Adriatico come mare di frontiera che, dalla sostanziale
immobilità del secondo dopoguerra, sta diventando uno spazio di mobilità , favorendo i contatti strategici, i processi
di integrazione europea e la collaborazione trans-frontaliera.
Il tema del primo dei tre colloqui sarà Isole, mare, globalizzazione : parteciperanno Pamela Ballinger, del Bowdoin
College, Josko Božanic, dell'Università di Spalato, Alberto Merler , dell'Università di Sassari e Giovanni Sergi
dell'Università di Ancona.
I successivi colloqui si terranno, rispettivamente, il 9 e 15 novembre , il primo alle ore 10 e il secondo alle ore 15,
su Identità e confini nell' alto Adriatico e su Etnomitologia e giustizia: eroi e criminali nei Balcani. Parteciperanno
docenti delle università di Lubiana, Trieste, Zagabria, Stati Uniti e Teramo.
Inoltre, il tema dell'Adriatico sarà anche al centro del convegno, organizzato sempre dal Dipartimento di Teoria dei
sistemi e delle organizzazioni, che si terrà giovedì 27 ottobre, alle ore 15, presso la Sala delle lauree della Facoltà
di Scienze politiche, dal titolo Dopo la crisi del modello adriatico: quale sviluppo locale? sui temi della politica
industriale in rapporto allo sviluppo territoriale.
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N.002
CONFERENZA STAMPA DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Teramo, 25 ottobre 2005 – Domani, mercoledì 26 ottobre , alle ore 11 , il Preside della Facoltà di Scienze della
Comunicazione, Francesco Benigno , terrà una conferenza stampa per presentare alcune iniziative didattiche di
particolare interesse per il nuovo anno accademico. La conferenza stampa si terrà nel campus di Coste Sant'Agostino
presso la presidenza di Facoltà (4° livello).
I Signori giornalisti sono invitati a partecipare .
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N.001
15 NOVEMBRE TERMINE ULTIMO PER IL MASTER “ENRICO MATTEI IN MEDIO ORIENTE”. A
FEBBRAIO L'INIZIO DELLE LEZIONI
Teramo, 2 novembre 2005 – Inizieranno lunedì 6 febbraio le lezioni del Master di primo livello Enrico Mattei in
Medio Oriente: storia, culture, conflitti, diritti umani, informazione che si avvale dell'adesione e della
partecipazione di personalità del mondo della cultura, della politica e del giornalismo.
«L'ultimo consenso ottenuto – spiega il coordinatore del Master Claudio Moffa – è quello del noto medievalista
Franco Cardini . Il Master prenderà il via con una conferenza di Giulio Andreotti dal titolo Enrico Mattei e la
politica euromediterranea dell'Italia . Nella prima settimana del corso – che in tutto prevede 180 ore di lezioni su
tematiche storiche, economiche, culturali-religiose, sociologiche, politologiche e giuridiche – si susseguiranno gli
interventi di altri rilevanti personaggi del mondo culturale e accademico italiano. Il 7 febbraio il sociologo Umberto
Melotti, dell'Università di Roma “La Sapienza”, terrà quattro lezioni sull'immigrazione fra conflitti e solidarietà, con
un taglio attento alla necessità di una regolazione del fenomeno e di un controllo dell'immigrazione clandestina. L'8
febbraio sarà la volta del notissimo esegetista biblico – commentatore dei Vangeli su Canale 5, e collaboratore
dell'inserto culturale del Sole 24 ore – Gianfranco Ravasi, con due lezioni su convergenze e differenze fra le tre
religioni abramitiche. Seguiranno nel pomeriggio e proseguiranno nella mattina successiva gli interventi di Paolo
Matthiae , archeologo e scopritore di Ebla e docente a “La Sapienza”, su un argomento tanto cruciale quanto poco
noto: l'uso dell'archeologia da parte araba (ad es. l'Iraq di Saddam Hussein) e soprattutto israeliana (l'archeologia
biblica) a fini geopolitici, per stabilire cioè veri o presunti “primati' di civiltà”, a loro volta sfondo del perverso
“scontro di civiltà” di cui tanto si parla oggi».
«Nelle settimane successive – continua il coordinatore del Master – e fino a maggio alle lezioni di docenti
dell'ateneo, fra cui l'economista Maurizio Donato, si aggiungeranno contributi di esterni. Fra questi, in particolare,
voglio ricordare – per quanto attiene i temi dell'informazione, dell'11 settembre e della guerra d'Iraq – gli interventi
di Giulietto Chiesa, Roberto Morrione , Ugo Tramballi e dell'inviato del GR 1 Giancarlo Rossi , e i vari dibattiti
e film: fra i più interessanti quelli con il senatore Giovanni Pellegrino ex presidente della commissione antistragi
sul caso Moro e il Medio Oriente, e la proiezione dei film “Il caso Mattei ” di Francesco Rosi e “Piazza delle
Cinque Lune” di Renzo Martinelli ».
«Il nostro obiettivo – conclude Claudio Moffa – è “la libertà di insegnare” e “la libertà di imparare” : un modo
diverso, rispetto agli stereotipi massmediatici, di conoscere e approfondire in modo multidisciplinare lo studio di una
regione chiave dell'alba del terzo millennio, con i suoi due conflitti principali. Il termine ultimo per le iscrizioni è il
15 novembre. Al Master potranno partecipare come uditori anche i non laureati e i laureati di II livello, a tassa di
iscrizione dimezzata . Per informazioni tel. al 320.0892770 o al 339.6142443».
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N.001
LA CRISI FINANZIARIA NEL CALCIO
Teramo, 4 novembre 2005 – La crisi finanziaria nel calcio: analisi e prospettive . È il tema che sarà affrontato
lunedì 7 novembre , alle ore 15.00 , presso il Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri , nel corso di un incontrodibattito organizzato dal Master in Diritto ed economica dello sport nell'Unione Europea e dai Corsi di laurea in
Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport e in Management dello sport e delle imprese sportive .
L'incontro sarà moderato dalla giornalista Tiziana Capocasa e da Adolfo Noto , docente della Facoltà di Scienze
politiche.
Mauro Rosati di Monteprandone , docente del Corso di laurea in Management dello sport e delle imprese sportive
, analizzerà le cause delle crisi finanziarie, mentre Massimo Basilavecchia docente della Facoltà di Giurisprudenza,
si soffermerà sulle transazioni delle società sportive con il Fisco . Seguirà l'intervento di Maria Virginia Perazzoli ,
dell'Associazione italiana curatori fallimentari, sul Lodo Petrucci e le alternative al fallimento , mentre Annalisa
Pace , della Facoltà di Giurisprudenza, parlerà del cosiddetto decreto spalmadebiti .
La crisi del sistema “giustizia sportiva” è il titolo della relazione di Luca Vincenzo Messina , del Corso di laurea
in Management dello sport e delle imprese sportive , mentre Luciano D'Amico, docente di Economia aziendale,
illustrerà i criteri per giungere ad una valutazione del titolo sportivo.
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N.001
GIORNATA FINALE DEL MASTER SULLE RISORSE ITTICHE
Teramo, 4 novembre 2005 –Domani, sabato 5 novembre , alle ore 9.00 , presso il Palazzo del Mare di Roseto
degli Abruzzi , gli studenti del Master universitario di primo livello in “Gestione, trasformazione e ispezione delle
risorse ittiche” discuteranno le tesi di specializzazione, illustrando i risultati delle tematiche svolte nel corso del
master.
Nella stessa occasione saranno assegnati cinque premi di studio , per un valore di 2.000 euro ciascuno, patrocinati
dall' Osservatorio nazionale della pesca , con il quale il Master intrattiene rapporti di collaborazione. Dei cinque
studenti premiati – che sono stati individuati sulla base della graduatoria di ammissione al Master, tenendo conto del
voto di laurea ed escludendo coloro che già hanno un impiego lavorativo a tempo indeterminato – due sono laureati
in Medicina veterinaria, uno in Scienze biologiche, uno in Scienze naturali e uno in Scienze ambientali.
Il Master in Gestione, trasformazione e ispezione delle risorse ittiche – promosso dalle Facoltà di Medicina
veterinaria e di Agraria e coordinato da Pietro-Giorgio Tiscar – è di durata annuale ed è rivolto a laureati in
discipline biologiche, naturalistiche, veterinarie e agroalimentari. Scopo del Master è la formazione di figure
professionali che concorrono al processo di certificazione di qualità e sanità dei prodotti ittici, secondo un'ottica di
filiera.
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.
Il bando di ammissione al Master in Gestione, trasformazione e ispezione delle risorse ittiche per l'a.a. 2005/2006
sarà pubblicato entro fine anno, mentre le lezioni inizieranno nella primavera 2006.
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N.001
AL COMPA MENZIONE SPECIALE PER IL TG DI ATENEO (1)
Teramo, 4 novembre 2005 – Il Tg web realizzato dall'Università degli Studi di Teramo, ha ottenuto una menzione
speciale nell'ambito del premio nazionale “La PA che si vede - La Tv che parla con te” – sezione “Notiziari
istituzionali”, che si è tenuto ieri a Com-pa, il salone europeo della comunicazione pubblica in corso a Bologna fino
al 5 novembre.
Il premio, realizzato dal Formez in collaborazione con l'Associazione italiana di comunicazione pubblica , ha
visto la vittoria della Provincia di Genova seguita dal Ministero dell'economia e delle Finanze; la seconda menzione
speciale, dopo quella all'Università di Teramo, è andata alla Camera di commercio di Milano.
Questa la motivazione della menzione al tg web dell'Ateneo teramano da parte della Giuria presieduta da Mario
Morcellini (preside della Facoltà di Scienze della comunicazione de “La Sapienza” di Roma) e composta da Vittorio
Roidi (Segretario Nazionale Ordine Giornalisti), Alessandro Rovinetti (Segretario generale Associazione
“Comunicazione Pubblica”), Francesco Sanseverino (Portavoce Ministro Funzione Pubblica), Sergio Talamo
(Responsabile Ufficio Stampa ed Editoria Formez e Responsabile del Premio), Sergio Zoppi (docente ed esperto di
pubblica amministrazione).
« La giuria ha apprezzato il prodotto visionato e sceglie di attribuire una menzione speciale all'Università di
Teramo. Lo spirito che sottende la produzione è quello dell'apprendimento collaborativo: la partecipazione degli
studenti di tutte le facoltà alla definizione del palinsesto rende un indubbio servizio alla comunità dell'ateneo
abruzzese ed allo stesso tempo favorisce, nei giovani, l'utilizzo ed il governo dei mezzi di comunicazione innovativi,
ormai indispensabili per il futuro lavorativo che li attende. Il format sceglie volutamente di affrontare anche temi di
stretta attualità, lasciando ai giovani il compito di argomentare, attraverso analisi costruttive e dati obiettivi, i
propri punti di vista. Un prodotto giovane, vivace e replicabile, che valorizza il mondo dell'Università ». Sono stati
due studenti della redazione del TG a ricevere, dalle mani del Ministro per la Funzione pubblica Mario Baccini, una
targa ricordo del Premio. (SEGUE)
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AL COMPA MENZIONE SPECIALE PER IL TG DI ATENEO (2)
Teramo, 4 novembre 2005 - Il TG web dell'Università degli Studi di Teramo è in onda tutti i giorni , dal 1°
settembre 2004, a partire dalle ore 12.00 , con durata variabile dai 3 ai 10 minuti, sul sito dell'Università degli Studi
di Teramo www.unite.it . E' un canale rivolto a studenti, docenti e a tutti coloro che hanno contatti con l'Ateneo.
E'redatto dagli studenti di tutte le Facoltà dell'Ateneo che curano – coordinati dall'Ufficio stampa e produzioni
radiotelevisive - l'intero processo di realizzazione del tg: dall'ideazione alla produzione, alla conduzione sino al
montaggio video.
Il Tg web fornisce informazioni sull'Ateneo, sulle novità legate all'università, alla ricerca e al mondo del lavoro, sui
fatti di cronaca nazionale ed internazionale di particolare rilevanza. Realizza approfondimenti e speciali su questioni
legate alle condizioni giovanili. Alcuni programmi sono stati realizzati anche in sinergia con la radio di ateneo, un
modo per “fare” radio in TV e TV in radio.
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N.001
CONFERENZA STAMPA
Teramo, 4 novembre 2005 – Martedì 8 novembre, alle ore 11.00, nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze
della comunicazione , presso il Campus di Coste Sant'Agostino, sarà presentato in anteprima per la stampa, un
primo filmato realizzato sulla base di filmini familiari amatoriali che costituiscono le prime raccolte per la
realizzazione di un archivio audiovisivo della memoria abruzzese . Il progetto è della Facoltà e del Dipartimento di
Scienze della comunicazione, in collaborazione con il Centro di produzione e post produzione televisiva dell'ateneo.
La presentazione sarà a cura di Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Guido
Crainz, docente di storia contemporanea e Andrea Sangiovanni, assistente in Teoria e tecniche del montaggio.
I signori giornalisti sono invitati a partecipare.
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N.001
CONFERENZA STAMPA
Teramo, 7 novembre 2005 – Domani, martedì 8 novembre , alle ore 11.00 , nella Sala delle lauree della Facoltà
di Scienze della comunicazione , presso il Campus di Coste Sant'Agostino, sarà presentato in anteprima per la
stampa, un primo filmato realizzato sulla base di filmini familiari amatoriali che costituiscono le prime raccolte per
la realizzazione di un archivio audiovisivo della memoria abruzzese . Il progetto è della Facoltà e del Dipartimento
di Scienze della comunicazione, in collaborazione con il Centro di produzione e post produzione televisiva
dell'ateneo. La presentazione sarà a cura di Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della
comunicazione, Guido Crainz, docente di storia contemporanea e Andrea Sangiovanni, assistente in Teoria e
tecniche del montaggio.
I signori giornalisti sono invitati a partecipare.
REDAZIONE UFFICIO STAMPA

103

[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2005

N.001
MASTER E LAVORO A CONFRONTO
Teramo, 7 novembre 2005 – Master, aziende ed enti pubblici si incontreranno, domani martedì 8 novembre , alle
ore 15.30 , per un tavola rotonda dal titolo Dopo la laurea: quale formazione per il mondo del lavoro di oggi?
All'iniziativa, che si terrà nella Sala conferenze della Facoltà di Scienze della comunicazione , presso il Campus
di Coste Sant'Agostino, parteciperanno Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione,
Parisio Di Giovanni , coordinatore di tutti i master della Facoltà di Scienze della comunicazione e i responsabili dei
singoli master: Facilitazione organizzativa , Business and information system analyst , Sales & marketing
management , Comunicazione sociale e istituzionale , Progettazione comunitaria , Scrittura creativa e
sceneggiatura e Pianificazione strategica in pubblicità .
Parteciperanno anche alcuni rappresentanti di enti e aziende partner della Facoltà quali AIDP (Associazione Italiana
per la Direzione del Personale), ADICO (Associazione italiana direttori commerciali e marketing manager), ANDAF
(Associazione direttori amministrativi e finanziari), Unione degli industriali di Teramo, Pilkington, Fater, Micron,
Gran Sasso, GF Moda Montefiore, Magazzini Gabrielli, Inalto e CPL Imperial.
Gli interventi riguarderanno i tirocini in azienda, l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, e i laboratori di Job
Sampling.
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N.001
RITA TRANQUILLI LEALI È IL NUOVO PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Teramo, 10 novembre 2005 – Rita Tranquilli Leali , docente di Diritto della navigazione, è stata eletta, questa sera,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza . Succede a Michele Ainis, che ha guidato la Facoltà dal 2001.
Rita Tranquilli Leali ha ottenuto 29 preferenze, mentre l'altro candidato, Michele Ainis, ne ha ottenute 22. Una
scheda è risultata nulla.
Per l'elezione del preside sono stati interessati 52 elettori: 41 docenti tra professori di prima e seconda fascia e 11
ricercatori, in rappresentanza di tutti i ricercatori della Facoltà.
Avendo riportato il candidato eletto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, non sarà necessario
procedere al ballottaggio previsto dallo Statuto. Spetterà ora alla Commissione Elettorale Centrale la verifica delle
operazioni di voto e la proclamazione dell'eletto.
Romana, sposata e con una figlia, Rita Tranquilli Leali è presidente del Corso di laurea in Diritto dell'ambiente .
Componente della Commissione didattica di Ateneo e direttore del Master di II livello in Diritto ed economia del
mare è, inoltre, presidente della Commissione di Tutorato della Facoltà di Giurisprudenza e componente del
Consiglio direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (Conisma).
È autrice di numerose monografie e di articoli pubblicati sulle più importanti riviste specializzate italiane e straniere.
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N.001
RETTIFICA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA STAMPA
Teramo, 11 novembre 2005 - In relazione all'articolo odierno dal titolo “Gli ispettori indagano sulla Mercedes”, i
vertici dell'Ateneo precisano che l'accertamento in atto nell'Ateneo da parte della Ragioneria generale dello Stato
rientra nelle attività di verifica di carattere generale che ha già interessato altre università. A tali verifiche sono
infatti soggette tutte le amministrazioni pubbliche. E' priva di ogni fondamento, infine, la notizia di un presunto
incontro degli ispettori della Ragioneria dello Stato con l'ex rettore Luciano Russi e con il Presidente del Collegio
dei revisori dei conti.
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N.001
PRESENTAZIONE DEL MASTER IN SOCIOLOGIA CLINICA
Teramo, 11 novembre 2005 – Sarà presentato lunedì 14 novembre , alle ore 17 , presso la Sala delle lauree della
Facoltà di Scienze politiche del Campus di Coste Sant'Agostino, il master di secondo livello in Sociologia clinica ,
coordinato da Everardo Minardi, direttore del dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni.
Il master vuole formare la figura del sociologo clinico , un professionista in grado di intervenire sui processi sociali
e sulle situazioni di gruppo favorendo azioni di mediazione sociale e il superamento dei conflitti interpersonali.
Nel corso delle lezioni saranno affrontati temi che vanno dal la psicoterapia alla sociologia della devianza sino alla
mediazione sociale e familiare, la sociologia sanitaria e le tecniche di negoziazione e mediazione dei conflitti.
Il master è nato dalla collaborazione tra l'Università degli Studi di Teramo, la Federazione delle Associazioni dei
Sociologi Professionali (FIAS), l'Associazione Italiana di Sociologia (A.I.S.) e le Università di Cassino, ChietiPescara, l'Universidad Complutense de Madrid e la University of Cincinnati dell'Ohio.
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N.001
RITA TRANQUILLI LEALI È IL NUOVO PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Teramo, 11 novembre 2005 – Rita Tranquilli Leali , docente di Diritto della navigazione , è stata eletta ieri
Preside della Facoltà di Giurisprudenza . Succede a Michele Ainis, che ha guidato la Facoltà dal 2001.
Rita Tranquilli Leali ha ottenuto 29 preferenze, mentre l'altro candidato, Michele Ainis, ne ha ottenute 22. Una
scheda è risultata nulla.
Per l'elezione del preside sono stati interessati 52 elettori: 41 docenti tra professori di prima e seconda fascia e 11
ricercatori, in rappresentanza di tutti i ricercatori della Facoltà.
Avendo riportato il candidato eletto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, non sarà necessario
procedere al ballottaggio previsto dallo Statuto. Spetterà ora alla Commissione Elettorale Centrale la verifica delle
operazioni di voto e la proclamazione dell'eletto.
Romana, sposata e con una figlia, Rita Tranquilli Leali è presidente del Corso di laurea in Diritto dell'ambiente .
Componente della Commissione didattica di Ateneo e direttore del Master di II livello in Diritto ed economia del
mare è, inoltre, presidente della Commissione di Tutorato della Facoltà di Giurisprudenza e componente del
Consiglio direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (Conisma).
È autrice di numerose monografie e di articoli pubblicati sulle più importanti riviste specializzate italiane e straniere.
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N.001
LE EDIZIONI CINQUECENTINE NEL PRIMO VOLUME SUL FONDO LIBRARIO ANTICO
DELL'UNIVERSITÀ DI TERAMO
Teramo, 14 novembre 2005 – Il volume “Le cinquecentine della Facoltà di Giurisprudenza”, edito dalle Edizioni
Scientifiche Abruzzesi (ESA), sarà presentato mercoledì 16 novembre 2005, alle ore 15.30 , nella Sala delle
lauree della Facoltà di Giurisprudenza , nel Campus di Coste Sant'Agostino. L'opera cataloga e raccoglie
l'insieme delle edizioni pubblicate fino al 1600 e attualmente disponibili nella Biblioteca della Facoltà di
Giurisprudenza.
Alla presenza del rettore dell'Università degli Studi di Teramo , Mauro Mattioli , la presentazione del volume sarà
introdotta da Ugo Petronio . Interverranno Mario Ascheri , Gaetano Colli , Luciano Russi e Vittorio Valentini .
Le edizioni cinquecentine censite nel volume rappresentano il nucleo di maggior importanza scientifica e di più
rilevante pregio bibliografico del fondo antico dell'Università degli Studi di Teramo, che conserva anche numerose
opere rappresentative del pensiero giuridico del XVII e del XVIII secolo e che è composto da tre complessi librari: il
fondo antico dell'Università, il fondo Guido Rossi e il fondo Filomusi Guelfi.
Il censimento delle edizioni cinquecentine e la sua pubblicazione è il primo passo per la catalogazione di tutto il
fondo e per la sua fruibilità da parte di studenti e studiosi.
A cura di Paolo Campanella e Rita Viola , il volume è stato realizzato sotto la supervisione scientifica di Douglas
J. Osler , del Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte di Francoforte (Istituto per la Storia del Diritto
europeo), che ha dotato il catalogo dei necessari riscontri e integrazioni.
Nella stessa giornata, alle ore 17.00 , sempre nella Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza, i docenti
Giovanna Mancini , Stevka Smitran e Luca Loschiavo , presenteranno il Dottorato di ricerca “Identità culturali
ed esperienze giuridiche in area adriatica dalla koinè tardoantica al diritto comune” .
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N.001
INNOVAZIONE AGROALIMENTARE: AD AGRARIA SEMINARIO PER LO SVILUPPO DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE ABRUZZESI
Teramo, 16 novembre 2005 – Si svolgerà v enerdì 18 novembre , alle ore 9.00 , presso la Facoltà di Agraria a
Mosciano Sant'Angelo, il primo di due seminari formativi previsti dal Programma regionale per l'innovazione che la
Regione Abruzzo ha promosso nel DOCUP 2000-2006 .
Il secondo appuntamento si terrà martedì 22 novembre , alle ore 9.00 , presso la sede di Sviluppo Italia Abruzzo
ad Avezzano.
Il Programma regionale per l'innovazione prevede la realizzazione di un progetto per gli interventi della Regione
Abruzzo a sostegno della competitività e dell'innovazione per le piccole e medie imprese del sistema produttivo
regionale.
La realizzazione del progetto è stata affidata ad una partnership composta dalle tre università abruzzesi in
collaborazione con Ernst & Young Financial-Business Advisors, Sviluppo Italia Abruzzo , Consorzio
Multimedia e Confindustria Abruzzo .
Responsabile scientifico del progetto per l'Università degli Studi di Teramo è Michele Pisante , docente della
Facoltà di Agraria, che ha coordinato le attività del macrosettore agro-alimentare ed organizzato i seminari
formativi.
I seminari hanno lo scopo di arricchire, nelle piccole e medie imprese abruzzesi, il pAtrimonio di conoscenze
tecniche e professionali per promuovere i processi d'innovazione e trasferimento tecnologico. Verranno affrontati, in
particolare, temi quali l'innovazione nelle filiere agroalimentari, le problematiche della vitivinicoltura, della
produzione lattiero-casearia, l'utilizzo di strumenti per le attività di ricerca in ambito europeo e i n uovi sistemi
competitivi nelle aziende agro-alimentari.
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N.001
FULVIO MARSILIO È IL NUOVO PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
Teramo, 17 novembre 2005 – Fulvio Marsilio , è il nuovo preside della Facoltà di Medicina Veterinaria .
Marsilio, ordinario di Malattie infettive degli animali , è stato eletto questa mattina e succede ad Andrea Formigoni,
che ha guidato la Facoltà dal 2002.
Per l'elezione del preside sono stati interessati 35 elettori: 29 docenti tra professori di prima e seconda fascia e 6
ricercatori, in rappresentanza di tutti i ricercatori della Facoltà.
Fulvio Marsilio ha ottenuto 26 preferenze. Un voto è andato a Pier Augusto Scapolo, 6 schede sono risultate bianche
e 2 fra gli aventi diritto non hanno votato.
Spetterà ora alla Commissione Elettorale Centrale la verifica delle operazioni di voto e la proclamazione dell'eletto.
Fulvio Marsilio è nato nel 1960 a Bari, dove nel 1985 si è laureato alla Facoltà di Medicina Veterinaria. Diplomato
in Zooprofilassi presso la Scuola per la Ricerca Scientifica di Brescia, ha frequentato i laboratori di Virologia e di
Biologia molecolare dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.
Ha frequentato l' Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule di Hannover (Germania), acquisendo tecniche
di biologia molecolare applicate allo studio dei morbillivirus .
Docente alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo dal 1994, è direttore della Scuola di specializzazione in
Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche .
È, inoltre, membro dell' European Advisory Board for Cat Diseases . I suoi ambiti di ricerca riguardano
principalmente le malattie infettive del cane, del gatto e degli ovi-caprini.
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N.002
MARIA BENEDETTA DONATI, DEL COMITATO NAZIONALE DELL'UNESCO “FOR WOMEN IN
SCIENCE”, ALLA FACOLTÀ DI AGRARIA
Teramo, 17 novembre 2005 – Anche Maria Benedetta Donati , del Comitato Nazionale dell'UNESCO “For
Women in Science” , sarà presente ai seminari conclusivi del Master universitario in “Produzione,
trasformazione e mercato dell'olio di oliva” , che si svolgeranno domani venerdì 18 e sabato 19 novembre alla
Facoltà di Agraria a Mosciano Sant'Angelo.
I seminari, che verteranno sulle problematiche attuali della nutrizione e della prevenzione della salute pubblica, oltre
che da Maria Benedetta Donati – con la quale sarà possibile anche valutare e incoraggiare obiettivi di ricerca
innovativi di particolare interesse scientifico – saranno curati da Giovanni de Gaetano e Chiara Cerletti , tutti dei
Laboratori di ricerca dell' Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso.
Il Master di primo livello in Produzione, trasformazione e mercato dell'olio d'oliva , coordinato da Michele
Pisante, 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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N.001
A LEONARDO SANTI LA LAUREA HONORIS CAUSA IN BIOTECNOLOGIE DELLA
RIPRODUZIONE
Teramo, 21 novembre 2005 – Leonardo Santi , un'autorità nel campo della patologia oncologica, riceverà
dall'Università degli Studi di Teramo la laurea honoris causa in Biotecnologie della riproduzione . La cerimonia di
conferimento si terrà venerdì 25 novembre , alle ore 10.30, nella Sala delle lauree della Facoltà di
Giurisprudenza, nel Campus di Coste Sant'Agostino . Sarà il rettore dell'Università di Teramo, Mauro Mattioli ,
a consegnare la pergamena di laurea al professor Leonardo Santi.
Professore emerito dell'Università di Genova, Santi è presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le
Biotecnologie (CNBB) , coordinatore dei Comitati Stati Uniti-Italia e Regno Unito-Italia per la biotecnologia ,
membro dell' European Group on Life Sciences (EGLS) – il Gruppo Europeo per le Scienze della Vita della
Commissione Europea – e della Commissione internazionale sulla Biosociety della Camera di commercio
internazionale .
È autore di oltre trecento pubblicazioni nel campo dell'oncologia sperimentale e della patologia oncologica, con
particolare interesse ai cancri polmonari, ai tumori professionali e ai modificatori biologici di risposta.
È, infatti, direttore dell' Istituto Superiore di Oncologia (ISO) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e presidente dell' ISPO (International Society for Preventive Oncology) , del Comitato tecnico-scientifico
dell' Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) e della Scuola Superiore di Oncologia e Scienze
Biomediche (SSOSB) .
Per l'Università degli Studi di Teramo si tratta della consegna della seconda laurea honoris causa, dopo quella in
Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo , conferita nel maggio 2004 al cantautore italiano Luciano
Ligabue.
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N.001
A LEONARDO SANTI LA LAUREA HONORIS CAUSA IN BIOTECNOLOGIE DELLA
RIPRODUZIONE
Teramo, 24 novembre 2005 – Domani, venerdì 25 novembre , alle ore 10.30, nella Sala delle lauree della Facoltà
di Giurisprudenza, nel Campus di Coste Sant'Agostino, sarà conferita a Leonardo Santi , un'autorità nel campo
della patologia oncologica, la laurea honoris causa in Biotecnologie della riproduzione .
La cerimonia accademica, come nella tradizione, prevede un elogio del professor Santi – che sarà tenuto da Mauro
Maccarrone , docente del Corso di laurea in Biotecnologie della riproduzione – e la lettura , da parte di Barbara
Barboni , presidente del Corso di laurea in Biotecnologie della riproduzione, della motivazione del conferimento
della laurea honoris causa . Sarà il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Mauro Mattioli , a consegnare la
pergamena di laurea. Chiuderà la cerimonia la lezione magistrale di Leonardo Santi , dal titolo “Biotecnologie,
xenobiotici e riproduzione”.
Nato a Pisa e laureatosi in Medicina e chirurgia all'Università di Genova, della quale è professore emerito, Santi è
presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB) , coordinatore dei Comitati Stati
Uniti-Italia e Regno Unito-Italia per la biotecnologia , membro dell' European Group on Life Sciences (EGLS) – il
Gruppo Europeo per le Scienze della Vita della Commissione Europea – e della Commissione internazionale sulla
Biosociety della Camera di commercio internazionale .
È autore di oltre trecento pubblicazioni nel campo dell'oncologia sperimentale e della patologia oncologica, con
particolare interesse ai cancri polmonari, ai tumori professionali e ai modificatori biologici di risposta.
È, infatti, direttore dell' Istituto Superiore di Oncologia (ISO) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e presidente dell' ISPO (International Society for Preventive Oncology) , del Comitato tecnico-scientifico
dell' Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) e della Scuola Superiore di Oncologia e Scienze
Biomediche (SSOSB) .
Per l'Università degli Studi di Teramo si tratta della consegna della seconda laurea honoris causa, dopo quella in
Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo , conferita nel maggio 2004 al cantautore italiano Luciano
Ligabue.
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N.001
A LEONARDO SANTI LA LAUREA HONORIS CAUSA IN BIOTECNOLOGIE DELLA
RIPRODUZIONE
Teramo, 24 novembre 2005 – Domani, venerdì 25 novembre , alle ore 10.30, nella Sala delle lauree della Facoltà
di Giurisprudenza, nel Campus di Coste Sant'Agostino, sarà conferita a Leonardo Santi , un'autorità nel campo
della patologia oncologica, la laurea honoris causa in Biotecnologie della riproduzione .
La cerimonia accademica, come nella tradizione, prevede un elogio del professor Santi – che sarà tenuto da Mauro
Maccarrone , docente del Corso di laurea in Biotecnologie della riproduzione – e la lettura , da parte di Barbara
Barboni , presidente del Corso di laurea in Biotecnologie della riproduzione, della motivazione del conferimento
della laurea honoris causa . Sarà il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Mauro Mattioli , a consegnare la
pergamena di laurea. Chiuderà la cerimonia la lezione magistrale di Leonardo Santi , dal titolo “Biotecnologie,
xenobiotici e riproduzione”.
Nato a Pisa e laureatosi in Medicina e chirurgia all'Università di Genova, della quale è professore emerito, Santi è
presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB) , coordinatore dei Comitati Stati
Uniti-Italia e Regno Unito-Italia per la biotecnologia , membro dell' European Group on Life Sciences (EGLS) – il
Gruppo Europeo per le Scienze della Vita della Commissione Europea – e della Commissione internazionale sulla
Biosociety della Camera di commercio internazionale .
È autore di oltre trecento pubblicazioni nel campo dell'oncologia sperimentale e della patologia oncologica, con
particolare interesse ai cancri polmonari, ai tumori professionali e ai modificatori biologici di risposta.
È, infatti, direttore dell' Istituto Superiore di Oncologia (ISO) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e presidente dell' ISPO (International Society for Preventive Oncology) , del Comitato tecnico-scientifico
dell' Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) e della Scuola Superiore di Oncologia e Scienze
Biomediche (SSOSB) .
Per l'Università degli Studi di Teramo si tratta della consegna della seconda laurea honoris causa, dopo quella in
Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo , conferita nel maggio 2004 al cantautore italiano Luciano
Ligabue.
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N.001
DOMANI LA CONSEGNA DEI CAMICI A MEDICINA VETERINARIA
Teramo, 28 novembre 2005 – La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo incontrerà le
mAtricole con una piccola cerimonia che si terrà domani, martedì 29 novembre , a partire dalle ore 11 , nella Sala
delle lauree della Facoltà in piazza Aldo Moro.
Il programma della giornata si aprirà con il saluto del preside della Facoltà, Fulvio Marsilio , che presenterà il corpo
docente, i servizi e le strutture della Facoltà.
Seguiranno le testimonianze degli studenti di Medicina Veterinaria che hanno partecipato al programma di studio
Socrates/Erasmus, il saluto del rappresentante degli studenti della Facoltà e gli interventi di alcuni docenti.
Subito dopo ci sarà la tradizionale cerimonia di consegna del camice alle 90 mAtricole del corso di laurea
magistrale in Medicina Veterinaria.
Particolarmente elevato, anche quest'anno, il numero di domande per l'ammissione ai 90 posti programmati per il
Corso di laurea in Medicina Veterinaria: sono state, infatti, oltre 300 le domande pervenute all'Università degli
Studi di Teramo, un numero 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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N.002
RINVIATO L'INCONTRO CON LA SCRITTRICE MELANIA MAZZUCCO
Teramo, 28 novembre 2005 – Per le difficili condizioni atmosferiche sull'autostrada A24, non è stato possibile per
Melania Mazzucco raggiungere la città di Teramo dove era attesa al Campus di Coste Sant'Agostino.
Per questo motivo l'incontro con la scrittrice, previsto per oggi pomeriggio alle ore 15.30 nella Sala delle lauree della
Facoltà di Scienze della comunicazione, è rinviato in data da destinarsi.
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N.001
LA PROSPETTIVA SIMBOLICA DEL TERRORISMO GLOBALE: APPUNTAMENTO CON I
SEMINARI DI SCIENZE POLITICHE
Teramo, 29 novembre 2005 – La prospettiva simbolica del terrorismo globale è il titolo dell'incontro, che si terrà
domani, mercoledì 30 novembre , alle ore 15.00 , organizzato nell'ambito dei tradizionali incontri annuali
organizzati dal Corso di laurea magistrale in Scienze politiche, internazionali, europee e delle amministrazioni, dal
Dipartimento di Storia e critica della politica e dal dottorato in Storia, politica e rappresentanza degli interessi nella
società italiana e internazionale “Filippo Mazzonis” .
Il seminario, che si terrà presso la Sala delle lauree della Facoltà di Scienze politiche nel Campus di Coste
Sant'Agostino, sarà moderato da Francesco Bonini , direttore del Dipartimento di Storia e critica della politica.
Interverranno Luigi Bonanate , docente di Relazioni internazionali dell'Università di Torino, e Adolfo Pepe ,
preside della Facoltà di Scienze Politiche.
Si tratta di un ciclo di seminari annuali, che vogliono rappresentare un'occasione di confronto sui grandi problemi
della politica contemporanea. Per quest'anno è stata privilegiata la prospettiva internazionale, una della
caratteristiche del corso di laurea magistrale in Scienze politiche, internazionali, europee e delle amministrazioni. I
seminari proseguiranno, mensilmente, sul tema della politica estera dei principali Paesi occidentali come Stati Uniti,
Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna.
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N.001
IL DIRITTO AMMINISTRATIVO AL CENTRO DI UNA DUE GIORNI DI DIBATTITO AD AVEZZANO
E L'AQUILA (1)
Teramo, 30 novembre 2005 – Organizzato dall' Università degli Studi di Teramo e dal Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) per l'Abruzzo , venerdì e sabato prossimi, 2 e 3 dicembre, si terrà ad Avezzano
e a L'Aquila un convegno dal titolo “Il diritto amministrativo degli anni 2000. Itinerari legislativi e
interpretazioni giurisprudenziali” .
L'iniziativa nasce dalla presenza in Abruzzo della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, che ha collaborato anche
attraverso il Dipartimento di Scienze giuridiche pubblicistiche e la Scuola di specializzazione per le professioni
legali. La due giorni di dibattito – che inizierà venerdì mattina al Castello Orsini di Avezzano per proseguire sabato
presso il Castello cinquecentesco di L'Aquila – si pone l'obiettivo di un bilancio del funzionamento dei Tribunali
amministrativi regionali a poco più di trent'anni dalla loro istituzione e di un'analisi dell'evoluzione del diritto
amministrativo che è cambiato nel segno di una maggiore tutela dei cittadini nei confronti della pubblica
amministrazione.
Saranno anche affrontati quesiti ancora aperti come l'ampliamento dei poteri del giudice, sia nell'istruttoria per
l'accertamento dei fatti che nella potestà a disporre, a favore del cittadino, il risarcimento di un danno per effetto di
un'azione illegittima da parte della pubblica amministrazione. Un punto sarà fatto anche su nuovi e più agili
strumenti del diritto amministrativo per risolvere le controversie – come l'arbitrato – impensabili solo pochi
anni fa.
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IL DIRITTO AMMINISTRATIVO AL CENTRO DI UNA DUE GIORNI DI DIBATTITO AD AVEZZANO
E L'AQUILA (2)
Teramo, 30 novembre 2005 – La prima giornata del Convegno “ Il diritto amministrativo degli anni 2000.
Itinerari legislativi e interpretazioni giurisprudenziali” si aprirà alle 9.30 di venerdì , presso il Castello Orsini di
Avezzano con una presentazione del presidente del Tar Abruzzo Santo Balba e con i saluti del rettore
dell'Università degli Studi di Teramo, Mauro Mattioli , del preside della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, Rita
Tranquilli Leali , del direttore della Scuola per le professioni legali Piero Antonio Bonnet , del presidente della
Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco , dei presidenti delle Province di L'Aquila e Teramo, Stefania Pezzopane
ed Ernino D'Agostino , e dei sindaci di Avezzano, L'Aquila e Teramo, Antonio Floris, Biagio Tempesta e Gianni
Chiodi . Numerosi i relatori della giornata tra cui Pasquale de Lise presidente del Tar Lazio, Mario Egidio
Schinaia presidente aggiunto del Consiglio di Stato, Vincenzo Cerulli Irelli dell'Università Roma “La Sapienza” ed
Enrico Follieri dell'Università di Foggia.
Alla seconda giornata di lavori, che si terrà alle ore 9.00 a L'Aquila presso il Castello cinquecentesco,
parteciperanno, tra gli altri, Alberto de Roberto presidente del Consiglio di Stato, Francesco Mariuzzo presidente
della sezione bresciana del Tar della Lombardia, Lorenzo Acquarone dell'Università di Genova, Valeria
Mazzarelli e Franco Gaetano Scoca dell'Università Roma “La Sapienza”.
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N.003
CONSEGNA DEI CAMICI, FILM E DIBATTITO PER LE MATRICOLE DELLA FACOLTA' DI
AGRARIA
Teramo, 30 novembre 2005 – Vino e hamburger, il gusto della visione è il tema dell'incontro in programma
venerdì 2 dicembre , a partire dalle ore 15.30 , presso la Facoltà di Agraria nella sede di Mosciano Sant'Angelo .
L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Cineforum Gianni Di Venanzo , prevede la proiezione del film Super
size me del regista Morgan Spurlock che ha intervistato esperti in venti città degli Stati Uniti sul problema
dell'obesità e ha messo a repentaglio la propria salute, cibandosi unicamente da Mc Donald's per un mese intero.
Alla proiezione del film seguirà un dibattito con gli studenti della Facoltà di Agraria su La nuova cultura del cibo si
baserà sulla qualità dell'alimentazione?
Al termine, alla presenza del rettore Mauro Mattioli , ci sarà la tradizionale consegna dei camici alle mAtricole di
tutti i Corsi di laurea della Facoltà di Agraria.
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N.004
LA FACOLTA' DI AGRARIA NEL PROGETTO MEDITERRANEO
Teramo, 30 novembre 2005 – La Facoltà di Agraria è entrata a far parte del Progetto Mediterraneo , attivo da
qualche anno, per la formazione di giovani maghrebini presso l'ITAS di Alanno.
Con l'ingresso dell'Università degli Studi di Teramo nel progetto, grazie alla convenzione stipulata con il Comitato
Interpaese Maghreb–Italia (CIP), i giovani maghrebini più meritevoli potranno continuare gli studi universitari
presso la Facoltà di Agraria di Teramo.
Il Progetto Mediterraneo, oltre all'intervento di tecnici stranieri e alla fornitura di beni materiali ai Paesi in via di
sviluppo, mira soprattutto alla formazione e al trasferimento di cervelli : i ragazzi inseriti in questo progetto, infatti,
sottoscrivono un impegno a rientrare nei Paesi di origine alla fine del percorso formativo.
Gli studenti maghrebini che si iscrivono a Teramo potranno usufruire dell'esenzione delle tasse di iscrizione, di una
borsa di studio dell'ADSU e di un sostegno economico per coprire le spese di viaggio e assicurative. Inoltre, il
comune di Mosciano Sant'Angelo, dove ha sede la Facoltà di Agraria, si è impegnato a stanziare annualmente una
somma da utilizzare come “buono casa” per gli studenti inseriti in questo progetto e iscritti alla Facoltà di Agraria.
Lo scorso anno si sono iscritti al Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari due studenti provenienti
dall'Algeria e quest'anno è già iscritto uno studente proveniente dal Marocco.
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N.001
UN SORRISO PER LA BENEFICENZA: SPETTACOLO TEATRALE DEVOLUTO ALL’ISTITUTO
EDUCATIVO CASTORANI
Teramo, 2 dicembre 2005 – Sarà devoluto all’Istituto educativo Castorani di Giulianova, l’incasso dello spettacolo
Tessere o non tessere (quòste è lu prubblème), che si terrà martedì 6 dicembre, alle ore 21, presso il teatro
Ariston
di
Giulianova.
Lo spettacolo, una commedia dialettale in tre atti, scritta e diretta da Antonio Capuani, è stato organizzato in
collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo e l’Associazione ricreativa culturale Manfredi dell’Ateneo.
La commedia è stata ideata dal gruppo teatrale Il Carrozzone, composto da Agostino Di Nicola, Angela De Juliis,
Camillo Recchiuti, Antonio Capuani, Clelia Angelucci, Letizia Palombi e PAtrizia Cipollone.
Per informazioni e prevendita: 085.8028649 – 0861.266261 REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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N.001
MASTER IN SCRITTURA CREATIVA E SCENEGGIATURA – PREMIO CAMPAGNE LETTURA
Teramo, 5 dicembre 2005 – La terza edizione del Master di perfezionamento in Scrittura creativa e sceneggiatura
sarà presentata mercoledì 7 dicembre , alle ore 15.30 , nella Sala conferenze della Facoltà di Scienze della
comunicazione .
Per l'occasione, alla presenza del sindaco di Teramo Gianni Chiodi , si svolgerà la premiazione di Campagne
lettura , un concorso indetto dal Comune di Teramo in collaborazione con il Premio Teramo e riservato agli studenti
che hanno realizzato una campagna di comunicazione per stimolare alla lettura bambini e adolescenti.
Seguirà la presentazione del master, coordinato da Nadia Tarantini . Interverrano Francesco Benigno , preside
della Facoltà di Scienze della comunicazione, i docenti della Facoltà, Parisio Di Giovanni, Raffaella Morselli e
Alessandra Ruggiero e i responsabili dell'agenzia pubblicitaria Mirus e della società di produzione multimediale
Mediaworker , partner del master.
Interverrano inoltre Gianni Melozzi , segretario del Premio Teramo , e Carlo Antonetti , presidente del Teramo
Basket che offrirà stage e progetti di ricerca per gli studenti del master.
Il master di perfezionamento in Scrittura creativa e sceneggiatura fornisce competenze di scrittura creativa per la
televisione, la pubblicità, i format radiofonici e i siti internet. Da quest'anno si svolgeranno, inoltre, laboratori di
lingua inglese per la traduzione e l'adattamento di letteratura. Numerosi i partner, tra i quali Rai, Saatchi&Saatchi,
JWT, Grundy Italia, Mirus, e Harlequin Mondadori. Le iscrizioni scadono il 31 gennaio 2006.
Per informazioni: tel. 0861.266018 - email: mastercreativa@yahoo.it .
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N.001
AD ADRIANO AGUZZI LA LAUREA HONORIS CAUSA IN MEDICINA VETERINARIA
Teramo, 6 dicembre 2005 – Adriano Aguzzi , uno dei massimi esperti mondiali di malattie da prioni, fra le quali la
BSE , nota come sindrome della mucca pazza, la Scrapie e la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob , riceverà
dall'Università degli Studi di Teramo la laurea honoris causa in Medicina Veterinaria .
La cerimonia di conferimento si terrà martedì 13 dicembre , alle ore 17.30, nella Sala delle lauree della Facoltà di
Medicina Veterinaria a Piazza Aldo Moro .
Sarà il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Mauro Mattioli , a consegnare la pergamena di laurea al
professor Adriano Aguzzi.
Adriano Aguzzi, nato a Pavia nel 1960, si è laureato a 26 anni in Medicina e chirurgia all'Università di Friburgo
(Germania). Docente dal 1993 all'Università di Zurigo, attualmente insegna nella Facoltà di Medicina e in quella di
Scienze naturali. Dal 1995 dirige il Centro di riferimento nazionale per le malattie da prioni e, dal 1997, è direttore
dell'Istituto di Neuropatologia dell'Università di Zurigo.
Fra i numerosi riconoscimenti scientifici, la medaglia d'oro della European Molecular Biology Organization , il
Premio Leopoldina della German Academy of Science , la medaglia della Royal Swedish Academy of Medicine e le
lauree h onoris causa in Medicina e chirurgia e in Scienze matematiche, fisiche e naturali conferite, rispettivamente,
dall'Università di Liegi e da quella di Bologna. È autore di oltre 280 lavori pubblicati su autorevoli riviste
scientifiche internazionali come Nature , Science , Cell , Proceedings of the National Academy of Sciences , New
England Journal of Medicine, Lancet e EMBO Journal .
Per l'Università degli Studi di Teramo si tratta della consegna della terza laurea honoris causa, dopo quella in
Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo , conferita nel maggio 2004 al cantautore Luciano Ligabue e
quella in Biotecnologie della riproduzione conferita lo scorso novembre al professor Leonardo Santi.
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N.002
ADRIANO AGUZZI A TERAMO ANCHE PER IL CONVEGNO SULLE MALATTIE DA PRIONI
Teramo, 6 dicembre 2005 – Adriano Aguzzi sarà a Teramo anche il giorno dopo, mercoledì 14 dicembre , alle ore
9.30 , nell' Aula Magna del Campus di Coste Sant'Agostino , per la giornata di studio Malattie da prioni e
neurodegenerazione: progressi, incertezze, aspettative , organizzata dalla Facoltà di Medicina Veterinaria e dal
Dipartimento di Scienze biomediche comparate.
Dopo i saluti di Mauro Mattioli, rettore dell'Università degli Studi di Teramo e di Fulvio Marsilio preside della
Facoltà di Medicina Veterinaria, i lavori, moderati da Giovanni Di Guardo , docente della Facoltà di Medicina
Veterinaria, saranno aperti dalla lettura magistrale di Adriano Aguzzi dal titolo Nuove frontiere nella ricerca sulle
malattie da prioni .
Seguiranno gli interventi di Maria Caramelli , del Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali di
Torino su BSE: quando la ricerca è anche di BASE e di Umberto Agrimi , dell' Istituto Superiore di Sanità su Studi
di trasmissione di malattie da prioni animali ed umane nel roditore Clethrionomys glareolus .
La sessione pomeridiana, moderata da Fulvio Marsilio , si aprirà con l'intervento di Ciriaco Ligios dell' Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna su Scrapie e patologie infiammatorie croniche ad eziologia virale dei
piccoli ruminanti: correlazioni patogenetiche .
La giornata di studio chiuderà con gli interventi dei docenti della Facoltà di Medicina Veterinaria Giovanni Di
Guardo e Mauro Maccarrone rispettivamente su Ruolo del sistema nervoso enterico nella patogenesi della scrapie
ovina: recenti acquisizioni e su Nuovi marcatori di danno biochimico-funzionale in corso di neuropatie umane.
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N.001
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO
Teramo, 7 dicembre 2005 – Si terrà martedì 13 dicembre, alle ore 12.00, presso la Sala delle lauree della Facoltà
di Giurisprudenza la tradizionale conferenza stampa di fine anno del rettore Mauro Mattioli. I signori giornalisti
sono invitati a partecipare.
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N.003
SI CONCLUDE IL MASTER DELL'OLIO CON UNA TAVOLA ROTONDA SUL FUTURO
DELL'OLIVICOLTURA (2)
Teramo, 7 dicembre 2005 – La tavola rotonda, dopo i saluti di Mauro Mattioli , rettore dell'Università di Teramo,
Fernando Angeloni , sindaco di Bellante, Orazio Di Marcello , assessore alle attività produttive della Provincia di
Teramo, Mario Nuzzo , presidente della Fondazione Tercas e Giustino Di Carlantonio , presidente della Camera di
Commercio di Teramo, sarà introdotta da Michele Pisante , coordinatore del master.
Seguiranno gli interventi di Giuseppe Fontanazza , dell' Istituto del CNR per i sistemi agricoli e forestali del
Mediterraneo , con una relazione dal titolo L'olivicoltura italiana tra presente e futuro e di Mauro Meloni , del
Consorzio di garanzia olio extra-vergine di oliva , con l'intervento Le prospettive del comparto olivicolo-oleario
tra quantità, qualità e competitività .
Interverranno, inoltre, Marina Colonna, vincitrice della XII edizione del concorso sull'olio extravergine di oliva
Ercole Oliario , Gianluca Sabatini, direttore dell'azienda De Cecco , Giovanna Vlahov, direttrice dell'Istituto
sperimentale elaiotecnica , Marco Pilotti, presidente dell' associazione interprovinciale tra produttori olivicoli di
L'Aquila e Teramo , Giuseppe Campanaro, direttore dell' associazione produttori olivicoli della provincia di
Foggia , Paolo De Carolis, presidente del consorzio nazionale degli olivicoltori , Piero Gonnelli, presidente
dell'associazione italiana frantoiani oleari e Mauro Candeloro, presidente della federazione degli olii DOP. Le
conclusioni saranno affidate a Marco Verticelli , assessore all'Agricoltura della Regione Abruzzo.
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N.001
ANTEPRIMA NAZIONALE DEL DOCUMENTARIO “IL PAESE MANCATO” (1)
Teramo, 9 dicembre 2005 – Sarà la Sala delle lauree della Facoltà di Scienze della comunicazione ad ospitare,
martedì 13 dicembre , alle ore 15.30 , l' anteprima nazionale del documentario Rai “Il Paese mancato”,
realizzato da Guido Crainz , autore dell'omonimo libro, e Italo Moscati, che ha curato anche la regia , con il
montaggio di Roberto Carradori .
Il documentario ripercorre la storia d'Italia e le sue trasformazioni dal miracolo economico agli anni Ottanta.
Guido Crainz, Italo Moscati e Roberto Carradori insegnano nella Facoltà di Scienze della comunicazione
dell'Università degli Studi di Teramo, rispettivamente Storia contemporanea , Storia delle comunicazioni di massa e
Montaggio cinematografico e televisivo .
Seguirà un dibattito, introdotto da Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, a cui
parteciperanno Pasquale Iuso e Umberto Gentiloni , della Facoltà di Scienze politiche, e Piero Nicola Di
Girolamo , della Facoltà di Scienze della comunicazione.
Il documentario andrà in onda sabato 17 dicembre, alle ore 21.00, su Rai Tre per il ciclo “La grande storia in prima
serata”. (SEGUE)
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N.002 ANTEPRIMA NAZIONALE DEL DOCUMENTARIO “IL PAESE MANCATO” (2)
Teramo, 9 dicembre 2005 – « Il documentario – sottolinea Guido Craiz – nasce dal confronto e dal dialogo di
differenti saperi , altrettanto decisivi nella costruzione di un prodotto audiovisivo, in questo caso di carattere
storico».
«Al centro del documentario – prosegue Crainz – vi sono i temi che ho trattato in un volume dallo stesso titolo,
pubblicato due anni fa dalla casa editrice Donzelli e ristampato in questi giorni in edizione economica: l'Italia degli
anni Sessanta e Settanta, le speranze e le delusioni, le contraddizioni e le lacerazioni di quegli anni. Per chi, come
me, insegna da più di vent'anni all'Università di Teramo è motivo di orgoglio sottolineare che sia Italo Moscati,
regista e coautore del programma, sia Roberto Carradori, che ha realizzato il montaggio, sono anch'essi docenti della
Facoltà di Scienze della comunicazione dell'Ateneo».
«Mi sembra un buon esempio – conclude – di come possano svilupparsi le grandi potenzialità della Facoltà, che sta
ultimando ora la realizzazione di propri laboratori per la comunicazione televisiva, cinematografica e radiofonica,
all'interno del biennio specialistico di Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo . Di qui anche il senso
della presentazione in anteprima a Teramo, pochi giorni prima della messa in onda del programma su Rai Tre».
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N.001
AD ADRIANO AGUZZI LA LAUREA HONORIS CAUSA IN MEDICINA VETERINARIA
Teramo, 12 dicembre 2005 – Adriano Aguzzi , uno dei massimi esperti mondiali di malattie da prioni, fra le quali la
BSE , nota come sindrome della mucca pazza, la Scrapie e la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob , riceverà
dall'Università degli Studi di Teramo la laurea honoris causa in Medicina Veterinaria .
La cerimonia di conferimento si terrà domani, martedì 13 dicembre , alle ore 17.30, nella Sala delle lauree della
Facoltà di Medicina Veterinaria a Piazza Aldo Moro .
La cerimonia accademica, come nella tradizione, prevede un elogio del professor Aguzzi – che sarà tenuto da
Giovanni Di Guardo , docente della Facoltà di Medicina Veterinaria – e la lettura , da parte di Fulvio Marsilio ,
preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, della motivazione del conferimento della laurea honoris causa . Sarà
il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Mauro Mattioli , a consegnare la pergamena di laurea. Chiuderà la
cerimonia la lezione magistrale di Adriano Aguzzi , dal titolo “La biologia dei prioni”.
Adriano Aguzzi, nato a Pavia nel 1960, si è laureato a 26 anni in Medicina e chirurgia all'Università di Friburgo
(Germania). Docente dal 1993 all'Università di Zurigo, attualmente insegna nella Facoltà di Medicina e in quella di
Scienze naturali. Dal 1995 dirige il Centro di riferimento nazionale per le malattie da prioni e, dal 1997, è direttore
dell'Istituto di Neuropatologia dell'Università di Zurigo.
Fra i numerosi riconoscimenti scientifici, la medaglia d'oro della European Molecular Biology Organization , il
Premio Leopoldina della German Academy of Science , la medaglia della Royal Swedish Academy of Medicine e le
lauree h onoris causa in Medicina e chirurgia e in Scienze matematiche, fisiche e naturali conferite, rispettivamente,
dall'Università di Liegi e da quella di Bologna. È autore di oltre 280 lavori pubblicati su autorevoli riviste
scientifiche internazionali come Nature , Science , Cell , Proceedings of the National Academy of Sciences , New
England Journal of Medicine , Lancet e EMBO Journal .
Per l'Università degli Studi di Teramo si tratta della consegna della terza laurea honoris causa, dopo quella in
Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo , conferita nel maggio 2004 al cantautore Luciano Ligabue e
quella in Biotecnologie della riproduzione conferita lo scorso novembre al professor Leonardo Santi.
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N.001 IL PUNTO SUL DIRITTO COSTITUZIONALE EUROPEO
Teramo, 14 dicembre 2005 – Si svolgerà domani, giovedì 15 , e venerdì 16 dicembre , nella Facoltà di
Giurisprudenza, il Seminario di studi sulle fonti primarie statali , nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto
costituzionale e Diritto costituzionale europeo , coordinato da Edoardo Gianfrancesco .
Nel corso del seminario si farà il “punto” sui principali modi di formazione del diritto nel nostro Paese, alla luce
delle prassi recenti e delle riforme costituzionali già entrate in vigore o in itinere .
All'incontro, che sarà introdotto da Rita Tranquilli Leali , preside della Facoltà di Giurisprudenza, parteciperanno i
maggiori esperti italiani di diritto costituzionale: Franco Modugno (Roma), Roberto Romboli (Pisa), Cesare
Pinelli (Macerata), Sandro Staiano (Napoli), Renato Balduzzi (Genova) e Federico Sorrentino (Roma). Al
dibattito prenderanno parte, inoltre, Stelio Mangiameli , Massimo Siclari e Francesco Bertolini , dell'Ateneo
teramano.
Il Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto costituzionale europeo è nato tre anni fa su iniziativa di
Stelio Mangiameli e Massimo Siclari , docenti della Facoltà di Giurisprudenza, con lo scopo di creare uno
strumento per la formazione di costituzionalisti attenti allo svolgersi dell'esperienza costituzionale sia a livello
nazionale che europeo. Si tratta di un Dottorato unico, all'interno dell'Università di Teramo, che – grazie alla
convenzione stipulata con l'Università di Erfurt, conformemente all'accordo quadro fra le Conferenze dei Rettori
delle Università italiane e tedesche – consente il conseguimento di un titolo di dottore di ricerca riconosciuto, oltre
che in Italia, anche in Germania. È attualmente allo studio un'analoga convenzione con un Ateneo spagnolo.
Sono numerose le iniziative culturali promosse nell'ambito del Dottorato, con la presenza di autorevoli studiosi
italiani ed europei. Fra le attività del Dottorato, particolare successo ha ottenuto la seconda edizione della Summer
School , che quest'anno si è svolta a settembre, a Villa Vigoni, (Lago di Como), con la presenza di docenti e giovani
studiosi provenienti dai Paesi membri dell'Unione Europea.
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N.002
UNA GIORNATA SULLA STORIA DELLE ELEZIONI IN ABRUZZO
Teramo, 14 dicembre 2005 – E' stata organizzata dal dipartimento di Storia e critica della politica , la giornata di
studi Storia e analisi elettorale dell'Abruzzo contemporaneo , che si svolgerà domani, giovedì 15 dicembre, alle
ore 11 , nell' Aula 13 della Facoltà di Scienze politiche .
Saranno presentate le attività del Centro Abruzzese di Ricerche Elettorali (CARE) , istituito dal dipartimento nel
2002, per la raccolta e l'elaborazione critica dei dati elettorali abruzzesi dall'Unità ad oggi. La raccolta di dati del
Centro viene svolta in modo capillare coinvolgendo sia gli studenti che i docenti: domani, infatti, saranno presentate,
oltre alle pubblicazioni e relazioni di seminari, anche le tesi di laurea dedicate alle elezioni in Abruzzo.
Sarà presentata anche la Banca dati del Centro, realizzata con il contributo della Regione Abruzzo, che raccoglie le
schede dei deputati abruzzesi, dal 1861 al 1882.
Dopo i saluti di Adolfo Pepe , preside della Facoltà di Scienze politiche, i lavori saranno presentati da Francesco
Bonini , direttore del dipartimento di Storia e critica della politica.
Seguiranno gli interventi di Pasquale Iuso , Silvia Salvatici , Piero Nicola Di Girolamo , docenti dell'Università di
Teramo, Raffaele Colapietra, Barbara Cartocci , Maria Serena Piretti , dell'Università di Bologna, Alfio
Signorelli dell'Università di L'Aquila, Cristina Cassina dell'Università di Pisa, Enzo Fimiani , della Biblioteca
provinciale di Pescara e Luigi Ponziani , direttore della Biblioteca provinciale di Teramo.
Alle ore 14.30, proseguiranno i lavori con una discussione introdotta da Umberto Gentiloni Silveri e Francesca
Fausta Gallo , docenti della Facoltà di Scienze politiche.
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N.001
GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL
MASTER
Teramo, 15 dicembre 2005 – Sarà presentata sabato 17 dicembre, alle ore 10.00 , nella Sala delle lauree della
Facoltà di Giurisprudenza , la seconda edizione del Master di primo livello in Business and information system
analyst , rivolto a chi vuole diventare esperto di organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali.
Fra i docenti del master – che è strutturato sulla base della certificazione professionale informatica europea (EUCIP)
– ci sarà quest'anno anche Julián Manuel de Marcelo Cocho dell' Università Politecnica di Valencia . Anche
l'ateneo spagnolo, infatti, attiverà un master equivalente per rispondere alla crescente richiesta di certificazione
informatica in ambito europeo.
La presentazione sarà curata da Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione e
coordinatore del master e da Luciano D'Amico , Antonio Teti e Riccardo Palumbo , docenti del master.
Interverranno, inoltre, i responsabili di enti e aziende partner del Master, tra cui Andrea Annini , di DiNets,
Giuseppe Perego , di Siemens Italia, Carlo Cozza , di Opera Multimedia, e Andrea Violetti , presidente
dell'Associazione Informatici Professionisti (AIP).
Per informazioni: tel. 0861.266739 – email: masterbisa@unite.it .
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N.002
A SCIENZE POLITICHE SI PARLA DI TOCQUEVILLE E DI CRISI DELLE POST DEMOCRAZIE
Teramo, 15 dicembre 2005 – Tocqueville e la crisi delle post democrazie è il titolo di un colloquio che si terrà
domani, venerdì 16 dicembre , alle ore 10.30 , nell' Aula 8 della Facoltà di Scienze politiche.
L'incontro vuole fare il punto sull'eredità del pensiero di Alexis de Tocqueville – autore nel 1835 del celebre saggio
La democrazia in America – nella società contemporanea.
Il colloquio – che sarà coordinato da Serenella Armellini e introdotto da Emma Baglioni , docenti della Facoltà di
Scienze politiche – sarà presentato da Giuseppe Sorgi , presidente dell'Osservatorio Teramano di Antropologia
Contemporanea (OTAC) dell'Università degli Studi di Teramo.
Interverranno Teresa Serra , dell'Università “La Sapienza” di Roma, Laura Bazzicalupo , dell'Università di
Salerno e Giulio Chiodi dell'Ateneo dell'Insubria.
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N.001
PREMIAZIONE DI UNA TESI DI LAUREA SUL TEMA DEI DIVERSAMENTE ABILI
Teramo, 16 dicembre 2005 – Martedì 20 dicembre , alle ore 15 , nella Sala consiliare della sede del Rettorato in
viale Crucioli, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio per una tesi di laurea sulle tematiche relative alle
persone diversamente abili.
Il premio è stato istituito nell'ambito della convezione stipulata tra l' Università degli Studi di Teramo e l'
Assessorato alle Politiche sociali e promozione culturale della Regione Abruzzo grazie al quale, fra l'altro, è stato
inaugurato, lo scorso marzo, il Centro studi regionali per la documentazione sulla disabilità il cui coordinamento
scientifico per l'attività di ricerca delle tematiche della disabilità è stato affidato all'Ateneo teramano.
Sarà il rettore Mauro Mattioli a consegnare il premio che è stato vinto da Silvia Levato, di Roma, per aver discusso
una tesi in Lingua e letteratura inglese , presso l'Università degli Studi “Roma tre”, dal titolo “Il mostro e la società
dei normali: confronto con l'alterità in The fifth child e Ben, in the world di Doris Lessing”.
La tesi, come si legge nella motivazione del premio, si è “fatta apprezzare in maniera particolare per la chiave di
lettura originale con cui ha affrontato la categoria di disabilità, attraverso una metodologia interpretativa che ricorre
al raffronto intertestuale all'interno dell'opera di Doris Lessing nel contesto della letteratura inglese contemporanea”.
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N.001
CON L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO SI È TENUTO L’ULTIMO CDA 2005
Teramo, 30 dicembre 2005 – Il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo si è riunito
questa mattina nella sede di Viale Crucioli per l’ultima seduta dell’anno durante la quale, tra gli altri, è stato
approvato all’unanimità, l’esercizio finanziario 2006. Nella riunione odierna si è insediato anche il nuovo
rappresentante della Regione Abruzzo, Stelvio Lulli, designato – con decreto del presidente del Consiglio regionale
– per il quadriennio 2005/2009.
«Un bilancio preventivo – si legge nella relazione del rettore Mauro Mattioli – che è stato formulato con
grande prudenza, tenendo conto dell’incerto quadro dei finanziamenti di breve e medio periodo al sistema
universitario italiano. D’altro canto questo bilancio, pur scontando gli effetti dell’inasprimento della politica di
restrizione della spesa pubblica, ha comunque confermato le linee guida del Senato Accademico e del Consiglio di
amministrazione dell’Ateneo, mantenendo la centralità della ricerca e incrementando le risorse per i relativi
progetti».
«Il nuovo modello di finanziamento degli Atenei – prosegue – opera, inoltre, con parametri annuali di tipo
competitivo e dinamico sul posizionamento rispetto alla media dei risultati delle università italiane, che rendono
quindi possibili solo proiezioni e simulazioni».
«In questa ottica – conclude Mauro Mattioli – per sopperire alle carenze finanziarie sarà indispensabile proseguire
nel delicato raccordo con il territorio, nelle sue componenti istituzionali (Regione innanzitutto) economiche e
sociali, e dedicare particolare attenzione alla progettualità per la valorizzazione della produzione didattica e
scientifica della nostra Università». REDAZIONE UFFICIO STAMPA
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