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ELENCO TITOLI COMUNICATI STAMPA 
 
11 gennaio 2006 Forme di salvaguardia del Made in italy, parallelismo Italia-Cina, l'interpretazione dell'abito 

tra i temi delle tesi di specializzazione dei manager della moda (1) (2) 
13 gennaio 2006 Il direttore di radio RTL 102.5 ospite a Radio frequenza 
16 gennaio 2006 Innocenzo Cipolletta - presidente il Sole 24 ore - a Penne per la lezione inaugurale del master 

universitario internazionale di primo livello in Economia e gestione della moda (1) (2) 
16 gennaio 2006 Mimmo Locasciulli nel campus di Coste Sant’Agostino per la settima edizione di pergamene 

in concerto 
16 gennaio 2006 Anche Daniele Capezzone alla presentazione del volume sui radicali 
19 gennaio 2006 Mimmo Locasciulli nel campus di Coste Aant’Agostino per la settima edizione di pergamene 

in concerto (1) (2) 
20 gennaio 2006. Mattioli su articolo odierno 
20 gennaio 2006 Precisazione sull’articolo “Grande abbuffata all’università” 
1 febbraio 2006 Giulio Andreotti a Teramo per il master sulla politica di Enrico Mattei in medio oriente 
3 febbraio 2006 Giulio Andreotti a Teramo per il master sulla politica di Enrico Mattei in medio oriente (1) (2) 
6 febbraio 2006 Conferenza stampa 
7 febbraio 2006 Gianfranco Ravasi al master su Enrico Mattei in medio oriente 
10 febbraio 2006 Un master per manager della filiera cerealicola con partner leader del settore (1) (2) 
14 febbraio 2006 Giovanni Floris da giovedì a Scienze della comunicazione 
15 febbraio 2006 La facoltà di Medicina veterinaria presenta i primi risultati dello studio sulla zanzara tigre in 

provincia di Teramo 
17 febbraio 2006 Al via il master sui parchi e le riserve naturali (1) (2) 
17 febbraio 2006 Anche la facoltà di Medicina veterinaria nell’unità di crisi regionale per l’influenza aviaria 
23 febbraio 2006 Dall’archivio dell’Eni all’università di Teramo un documentario del 1962 sull’Algeria 
24 febbraio 2006 Nutrizione e dieta dei piccoli animali d'affezione: un master a veterinaria 
1 marzo 2006  Tornano gli appuntamenti sul turismo culturale: bilanci e prospettive per l' Abruzzo 
3 marzo 2006  Ad Atri la commissione del premio nazionale “Giuseppe Prisco” 
6 marzo 2006  Premio Giuseppe Prisco e premio speciale Nando Martellini. le nomination della giuria 
7 marzo 2006  Franco Cardini al master su Enrico Mattei in medio oriente 
9 marzo 2006  Tavola rotonda sui problemi dell'informazione in medio oriente 
10 marzo 2006 Due giorni dedicati alla divulgazione scientifica per la settimana della cultura scientifica e 

tecnologica (1) (2) 
13 marzo 2006 Due giorni dedicati alla divulgazione scientifica per la settimana della cultura scientifica e 

tecnologica (1) (2) 
14 marzo 2006 Storia dello sport: una convenzione con il ministero per i beni e le attività culturali 
15 marzo 2006 Verifica europea per i salami abruzzesi 
16 marzo 2006 Tanti i relatori per i seminari sul diritto penale dell’economia e dell’ambiente 
17 marzo 2006 Tavola rotonda sui rapporti fra Abruzzo e mediterraneo 
20 marzo 2006 Iscrizioni fino al 31 marzo per il master in manager della filiera cerealicola (1) (2) 
20 marzo 2006 Domani la consegna dei camici alle matricole dei corsi di biotecnologie e tutela e benessere 

animale 
31 marzo 2006 L’ateneo teramano a Firenze a “Terra futura”, la mostra internazionale sulla sostenibilità 
31 marzo 2006 Statuto dell’atleta e danno sportivo. seminario ad Atri 
4 aprile 2006 Caso Moro e guerra fredda: se ne discute al master su Enrico Mattei in medio oriente. in aula 

anche Alberto Franceschini (1) (2) 
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10 aprile 2006  Sarà presentato ad Atri il libro “Tempi e spazi dello sport” 
18 aprile 2006  Le immagini della shoah in un documentario presentato a scienze politiche 
19 aprile 2006  Fallujah: l'inchiesta di rainews24 proiettata al master su Enrico Mattei in medio oriente 
21 aprile 2006 Seminari sull’innovazione scientifica e tecnologica in viticoltura ed enologia. in aula anche le 

cantine abruzzesi (1) (2) 
21 aprile 2006 Studiare all'estero: in scadenza il programma Socrates/erasmus e il programma Leonardo da 

vinci 
22 aprile 2006  A viale Crucioli l'incontro del rettore con l'ambasciatore cubano in Italia 
24 aprile 2006  Seminari sull'innovazione scientifica e tecnologica in viticoltura ed enologia. in aula anche le 

cantine abruzzesi 
26 aprile 2006  Gli alunni delle scuole elementari in visita all’azienda agricola di Chiareto 
28 aprile 2006 Inammissibilità liste elezioni rappresentanze studentesche: le motivazioni della commissione 

elettorale centrale 
3 maggio 2006 Israel Shamir ospite al master su Enrico Mattei in medio oriente 
3 maggio 2006 Il nuovo codice dei contratti pubblici al centro di una tavola rotonda a giurisprudenza 
4 maggio 2006 Una questione di specie: a Teramo il terzo convegno nazionale sugli animali non 

convenzionali (1) (2) 
5 maggio 2006 Una mostra sugli animali esotici e sugli strumenti per catturarli in occasione del terzo 

convegno nazionale sugli animali non convenzionali 
5 maggio 2006 Conferenza stampa del rettore e del prefetto 
5 maggio 2006 Facoltà di Agraria e FAO insieme per un workshop internazionale sulla gestione integrata del 

suolo e dell’acqua in agricoltura 
8 maggio 2006 Sport e opportunità di lavoro. seminario ad Atri con l’agenzia universitas dell’ONU 
8 maggio 2006 Gli alunni delle scuole elementari in visita all'azienda agricola di Chiareto 
8 maggio 2006 Lo scrittore e giornalista inglese Michael Montgomery domani in ateneo 
9 maggio 2006 Alto riconoscimento per il master in nutrizione e dietetica dei piccoli animali d’affezione 
9 maggio 2006 Conferenza stampa del rettore e del prefetto 
10 maggio 2006 Progetto share sull'e-learning: un convegno sulle esperienze di insegnamento a distanza 
11 maggio 2006 Lavoro per le vittime di tratta. esperienze internazionali a confronto 
12 maggio 2006 Un centro studi e documentazione sullo sport in Abruzzo 
15 maggio 2006 Giuseppe Vacca a Teramo per il libro sul riformismo italiano (1) (2) 
15 maggio 2006 Una due giorni dedicata alla figura di Enrico Mattei. gli ex parlamentari Giovanni Galloni ed 

Emanuele Macaluso e numerosi rappresentanti dell’Eni fra i relatori (1) (2) 
16 maggio 2006 Conferenza stampa 
18 maggio 2006 Docenti dell’ateneo oggi nelle scuole della provincia per i sessant’anni della repubblica (1) (2) 
22 maggio 2006 L’Abruzzo verso uno spazio europeo della ricerca 
23 maggio 2006 Immagine aziendale al centro di un convegno a scienze della comunicazione 
26 maggio 2006 La parola agli studenti al convegno conclusivo per i sessant’anni della repubblica (1) (2) 
26 maggio 2006 Al centro della regola... ad Atri la presentazione dell’attualissimo libro di Alberto Dionisi su 

regole e arbitri di calcio 
30 maggio 2006 Ad Agraria le tecniche di simulazione di dinamiche aziendali 
30 maggio 2006 Ad Agraria un punto sul miglioramento genetico nella produzione della frutta 
31 maggio 2006 Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso “Donne, politica e istituzioni” 
8 giugno 2006 Le infestazioni da zecche in campo medico veterinario e umano. giornata di studio a medicina 

veterinaria 
15 giugno 2006 I dieci anni della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale 
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19 giugno 2006 A Giurisprudenza un convegno sulla nuova legge sull'affido condiviso 
21 giugno 2006 La storia del risorgimento abruzzese: parte da Teramo un progetto di ricerca (1) (2) 
22 giugno 2006 L'assessore regionale alla sanità in visita alla Facoltà di Medicina veterinaria 
23 giugno 2006 A Veterinaria un convegno sulle malattie delle ghiandole surrenaliche dei cani 
28 giugno 2006 Conferenza degli enti locali per il progetto del Formez 
7 luglio 2006  Sviluppo sostenibile per la creazione di progetti europei 
13 luglio 2006  Adolfo Pepe confermato alla guida della facoltà di scienze politiche 
18 luglio 2006  Conferenza stampa 
20 luglio 2006  L'università per l'ambiente 
25 luglio 2006  Rettifica 
31 agosto 2006 Notte bianca: in palio l'iscrizione gratuita per i vincitori della gara di speaker radiofonico 
8 settembre 2006 Premio Scanno università di Teramo: Francesco Donato Busnelli vincitore della sezione diritto 
8 settembre 2006 L'università di Teramo e il premio Scanno (3) 
11 settembre 2006 Incontriamoci. giornata per l'orientamento universitario 
11 settembre 2006 Ad Avezzano lo sportello di orientamento sul corso di laurea in Giurisprudenza 
13 settembre 2006 Ai terrà quest'anno a Teramo la riunione internazionale dell' Eerasmus student network 
21 settembre 2006 Progetti di mobilità sostenibile, riqualificazione urbana e fonti di energia alternativa per gli 

allievi del master in sviluppo sostenibile e multilevel governance 
25 settembre 2006 Ad Agraria workshop del coordinamento nazionale dei dottorati di ricerca 
2 ottobre 2006  SOS matricole: un nuovo servizio per imparare a studiare (1) (2) 
3 ottobre 2006  Mattioli su nota del segretario provinciale dei comunisti italiani 
10 ottobre 2006 Comunicazione enogastronomica: un master con l'accademia italiana della cucina. Giuseppe 

dell'Osso e Giuseppe Bigazzi alla giornata inaugurale (1) (2) 
11 ottobre 2006 Papa Benedetto XVI e la chiesa del postconcilio al centro di un convegno 
13 ottobre 2006 Comunicazione enogastronomica: un master con l'accademia italiana della cucina. Giuseppe 

dell'Osso e Giuseppe Bigazzi alla giornata inaugurale (1) (2) 
17 ottobre 2006 Evoluzione del diritto sportivo in Cina: un dibattito nella sede di Atri 
18 ottobre 2006 Al via il master per manager della filiera cerealicola, iniziativa unica in Italia (1) (2) 
18 ottobre 2006 Università, istituzioni e volontariato per la prevenzione del randagismo 
19 ottobre 2006 Tre master con la provincia per lo sviluppo sostenibile 
20 ottobre 2006 Master sugli OGM per approfondire aspetti scientifici, tecnologici, normative e controlli 
23 ottobre 2006 Nascita del capitalismo in Europa, conquista dell'America, economia cinese 
24 ottobre 2006 Giornata di studio sulle infezioni dei cani 
24 ottobre 2006 L'agopuntura nella medicina veterinaria 
27 ottobre 2006 Esposizione canina all'ex-villeroy. simulazioni casi di salvataggio 
31 ottobre 2006 Al via le preselezioni per il master “Enrico Mattei in medio oriente”. anche un corso di lingua 

araba per la nuova edizione 
3 novembre 2006 Il direttore sportivo Franco Baldini si laurea in scienze dello sport 
6 novembre 2006 Prorogati i termini per l'iscrizione al master per consulenti familiari a formazione complessa e 

per coordinatori nei servizi per la famiglia 
7 novembre 2006 Grafica tridimensionale, animazione digitale, cartoni animati ed effetti visivi digitali, in un 

convegno a scienze della comunicazione 
8 novembre 2006 La sottosegretaria alle pari opportunità per la chiusura del corso “Donne, politiche ed 

istituzioni” 
9 novembre 2006 Per i fuori corso di giurisprudenza partono i corsi di recupero 
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10 novembre 2006 Nuovi professionisti per le aree protette: un convegno per la seduta finale del master sullo 
sviluppo nei parchi (1) (2) 

10 novembre 2006 Aromi alimentari e olio d'oliva abruzzese al centro di un simposio internazionale 
13 novembre 2006 Prorogati i termini per l'iscrizione al master di secondo livello per dirigenti scolastici 
14 novembre 2006 Tecnopoli: il nuovo saggio di Enrico Del Colle (1) (2) 
15 novembre 2006 Presentazione del corso di lingua araba del master Mattei in medio oriente 
16 novembre 2006 Qualità e salute delle carni bovine: un convegno con le realtà  del territorio teramano 
20 novembre 2006 La "Questione biografica" al centro del convegno (1) (2) 
22 novembre 2006 Presentazione del saggio “La democrazia di dio” di Emilio Gentile 
24 novembre 2006 A Scienze della comunicazione un convegno sulla globalizzazione e sul governo locale 
30 novembre 2006 Chiusura del master in sociologia clinica: in un cd i progetti degli allievi 
30 novembre 2006 Il sottosegretario allo sport Giovanni Lolli risponde agli studenti 
1 dicembre 2006 La facoltà di Agraria scelta per il convegno delle società scientifiche dell'agroalimentare 
5 dicembre 2006 Conferenza stampa 
6 dicembre 2006 Precisazioni su intervento segretario CGIL 
6 dicembre 2006 Seminari sulla musica moderna e anteprima nazionale di “Flats” 
7 dicembre 2006 Conferenza stampa di fine anno 
7 dicembre 2006 A Scienze politiche, dibattito sul processo a Saddam Hussein 
11 dicembre 2006 Conferenza stampa di fine anno. presente anche Ottaviano Del Turco 
11 dicembre 2006 Progetto Share sull'e-learning: un convegno internazionale sulle esperienze di insegnamento a 

distanza 
12 dicembre 2006 Tecnologo alimentare: quale professione? un seminario con il presidente dell'ordine nazionale 

dei tecnologi alimentari 
12 dicembre 2006 In Aula magna l'anteprima nazionale dello spettacolo “Flats” 
14 dicembre 2006 Master per manager della filiera cerealicola: seminari e tavola rotonda per la chiusura del 

primo ciclo 
18 dicembre 2006 Ad Atri i primi dottorati di ricerca in critica storica, giuridica ed economica dello sport 
27 dicembre 2006 Master Enrico Mattei: iscrizioni aperte fino al 31 gennaio 
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N.001  
FORME DI SALVAGUARDIA DEL MADE IN ITALY, PARALLELISMO ITALIA-CINA, 
L'INTERPRETAZIONE DELL'ABITO TRA I TEMI DELLE TESI DI SPECIALIZZAZIONE DEI 
MANAGER DELLA MODA (1)  
Penne, 11 gennaio 2006 - Sabato 14 gennaio, alle ore 9.00 , presso il Palazzo della Fondazione Fonticoli 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 terzo anno di attività del Master universitario di primo livello in Economia e gestione della 
moda, di durata annuale, istituito nell'anno accademico 2002/2003 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 PescarAbruzzo, il 
Comune di Penne, l'Unione dei Comuni-Città Territorio della Val Vibrata.  
Venerdì 20 gennaio, alle ore 11.30, avrà luogo la solenne cerimonia di consegna delle pergamene alla presenza di 
Innocenzo Cipolletta , presidente de Il Sole 24 Ore, che aprirà la giornata con la lezione inaugurale della quarta 
edizione del Master. (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.001  
FORME DI SALVAGUARDIA DEL MADE IN ITALY, PARALLELISMO ITALIA-CINA, 
L'INTERPRETAZIONE DELL'ABITO TRA I TEMI DELLE TESI DI SPECIALIZZAZIONE DEI 
MANAGER DELLA MODA (2)  
Penne, 11 gennaio 2006 – Questo l'elenco degli allievi e delle relative tesi: Anna Maria Cimaglia “ Web marketing 

nel fashion. Un media di potenziale successo ”; Domenico Cinalli “ Il controllo dei costi nelle collezioni: il caso 

della Brioni Roman Look ”; Gabriella D'Ambrosio “ Forme di salvaguardia del Made in Italy: il ruolo della 

Fondazione Mondragone nello scenario attuale ”; Alessandra Da Costa “ Comunicare il casual: la valenza 

innovativa della comunicazione della linea My God! ”; Paola Di Felice “ Le politiche distributive: il caso Quarter 

Master ”; Francesca Di Ferdinando “ Il gioco del vestire ”; Maria Grazia Di Fonzo “ Strumenti per l'analisi 

strategica: il caso di Mariella Burani Fashion Group ”; Augusto di Giuseppe “ Il lancio di nuovi brand nel lusso: 

il polo del lusso della nuova Marzotto ”; Mariateresa Di Iorio “ Il Cappello”; Guido Di Matteo “ Le fibre più 

vicine al cielo. L'anima nobile dell'abito ”; Chiara Di Meco “ Analisi della Luxottica Group da un punto di vista 

strategico ”; Alessia Di Paolo “ La gestione dei dati di prodotto in Brioni Roman Fashion ”; Michela Maccarone “ 
Il franchising nel settore della moda: il caso Brioni ”; Sara Marcozzi “ La negoziazione ”; Francesca Romana 
Patroni “ La comunicazione nel sistema moda ”; Alessandra Rossi “ Colore: tra storia e moda ”; Micaela 
Sallustio “ La crescita attraverso le alleanze strategiche. L'analisi del settore tessile-abbigliamento del 

comprensorio barese ”; Ester Sambrotta “ Jeans! Storia di un mito ”; Roberta Tancredi “ Italia-Cina. Dalla 

sussistenza agraria al mercato del tessile ”; Fabiana Tenerelli “ L'interpretazione dell'abito ”; Stefano Torelli “ 
Report di un'esperienza di leadership nel Leo Club di Pescara ”; Cynthia van de Putte “ The Byenuorf Department 

Stores ”.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
IL DIRETTORE DI RADIO RTL 102.5 OSPITE A RADIO FREQUENZA  
Teramo, 13 gennaio 2006 – Lunedì 16 gennaio , Roberto Zaino , direttore di radio RTL 102.5 , sarà ospite di 
Radio Frequenza , l'emittente dell'Università degli Studi di Teramo.  
Per l'occasione, alle ore 15.30 , nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze della comunicazione, Zaino terrà un 
seminario dal titolo “ 30 anni di storia delle radio libere”.  
Roberto Zaino, uno dei pionieri della radiofonia privata italiana, inizia la sua carriera nel 1975 con Radio Milano 
International. Conduce programmi musicali e talk show e organizza la prima redazione radiofonica della radio 
privata in Italia. Collabora con Radio Music, con Studio P3, primo centro di produzione di programmi e spot audio 
per il nascente mercato radiofonico, e con la Radio della Svizzera Italiana. Nel 1980, a New York, si occupa di 
produzioni televisive con la Tal 7 e, nello stesso anno, diventa direttore editoriale della Vallardi Editori. Dal 1982 al 
1991 si occupa di comunicazione integrata con Alter Communication e di arti visive con Amnesia . Nel 1993 è con 
Fausto Terenzi a Radio Montecarlo e, nel 1995, approda a RTL 102.5 di cui è direttore artistico e direttore dei 
programmi. Ha scritto due libri: “ L'altra faccia del Mundial ” e “ Un mattino in Quattro Carte ”.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
MIMMO LOCASCIULLI NEL CAMPUS DI COSTE SANT'AGOSTINO PER LA SETTIMA EDIZIONE 
DI PERGAMENE IN CONCERTO  
Teramo, 16 gennaio 2006 – Saranno 922 i laureati dell'Ateneo di Teramo che venerdì 20 gennaio , alle ore 16 , 
parteciperanno, nel Campus di Coste Sant'Agostino , alla settima edizione di Pergamene in concerto , la 
cerimonia di consegna dei diplomi di laurea.  
Alla cerimonia sono stati invitati 1.470 laureati delle cinque Facoltà, nelle sessioni comprese fra ottobre 2004 e 
luglio 2005. Al termine il cantautore abruzzese Mimmo Locasciulli eseguirà qualche brano del suo repertorio 
nell'Aula Magna del Campus di Coste Sant'Agostino.  
Prima di Locasciulli, ospite anche per l'edizione del 2000, hanno partecipato a “Pergamene in concerto” Francesco 
De Gregori (1999), Gino Paoli (2001), Luciano Ligabue (2002), Antonello Venditti (2003) e Roberto Vecchioni 
(2004).  
I colleghi giornalisti sono invitati a richiedere all'ufficio stampa dell'Ateneo (fax 0861.266309 - tel. 
0861.266274/266257 - email: uffsta@unite.it) entro giovedì 19 gennaio, gli accrediti per l'ingresso nelle sedi del 
Campus di Coste Sant'Agostino.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
ANCHE DANIELE CAPEZZONE ALLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME SUI RADICALI  
Teramo, 16 gennaio 2006 – Mercoledì 18 gennaio , alle ore 11 , nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze 
della comunicazione , sarà presentato il libro di Alessandro Di Tizio La fantasia come necessità. I radicali: 

provocatori qualunquisti o visionari consapevoli?  
Il saggio è la pubblicazione della tesi di Alessandro Di Tizio, laureato presso la Facoltà di Scienze della 
comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo.  
All'incontro, moderato da Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, 
parteciperanno Daniele Capezzone , segretario dei Radicali Italiani, Donato Bendicenti, docente di Teoria e tecnica 
del giornalismo televisivo e Guido Crainz , docente di Storia contemporanea.  
Il libro analizza le «provocazioni» del Partito Radicale e del suo leader storico, Marco Pannella, dagli scioperi della 
fame alla distribuzione di droga e denaro nelle piazze sino alle maratone oratorie in Parlamento.  
« La fantasia come necessità , celebre slogan di Pannella – si legge nella presentazione del volume - racconta i 
successi e i fallimenti, le grandi intuizioni e le cocenti delusioni, i personaggi e i simboli di un partito-movimento 
unico, più volte sull'orlo dello scioglimento eppure da cinquant'anni capace di essere forza modernizzAtrice, in 
sintonia come poche altre con la società civile italiana».  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
INNOCENZO CIPOLLETTA - PRESIDENTE IL SOLE 24 ORE - A PENNE PER LA LEZIONE 
INAUGURALE DEL MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI PRIMO LIVELLO IN 
ECONOMIA E GESTIONE DELLA MODA (1)  
Penne, 18 gennaio 2006 – Il Presidente de Il Sole 24 Ore, Innocenzo Cipolletta terrà, venerdì 20 gennaio, a Penne, 
la lezione inaugurale della quarta edizione del Master universitario internazionale di primo livello in Economia e 

Gestione della Moda , istituito grazie alla stretta collaborazione tra quattro Atenei ( Università degli Studi di 
Teramo, Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Università degli Studi de L'Aquila e 
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 Città-Territorio Val Vibrata e Brioni Roman Style).  
La lezione inaugurale di Innocenzo Cipolletta, dal titolo "L'economia della moda" , si terrà alle ore 10.00 presso il 
Chiostro di San Domenico in Piazza Luca da Penne, a Penne.  
La prolusione sarà preceduta dai saluti del Presidente del Comitato Scientifico del Master Luciano Russi, del 
Presidente della Fondazione ForModa Lucio Marcotullio , del Presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del 
Turco.  
Seguirà la consegna dei diplomi agli studenti del Master dell'anno accademico 2004-2005. Per l'occasione i docenti e 
gli studenti indosseranno le esclusive toghe disegnate dalla Brioni Roman Style . (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
INNOCENZO CIPOLLETTA - PRESIDENTE IL SOLE 24 ORE - A PENNE PER LA LEZIONE 
INAUGURALE DEL MASTER UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI PRIMO LIVELLO IN 
ECONOMIA E GESTIONE DELLA MODA (2)  
Penne, 18 gennaio 2006 – L'economista e banchiere Innocenzo Cipolletta, 65 anni è presidente de Il Sole 24 Ore 
Spa, della UBS Corporate Finance Italia Spa e dell'Università di Trento.  
E' stato Presidente della Marzotto SpA, Direttore Generale di Confindustria, dirigente dell'Ocse (Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e dell'Isco (Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura).  
Come docente universitario ha avuto incarichi di insegnamento all'Università La Sapienza di Roma, Facoltà di 
Scienze Statistiche, all'Università di Reggio Calabria, alla Cesare Alfieri di Firenze e alla Luiss – Guido Carli di 
Roma.  
E' socio di enti morali quali la Società italiana di Statistica, la Società italiana degli Economisti, la Società italiana di 
Economia, Demografia e Statistica, l'Istituto Adriano Olivetti di Studi per la gestione economica e della azienda 
(ISTAO) e l'Istituto Affari Internazionali (IAI).  
E'inoltre pubblicista e commentatore economico di quotidiani, oltre ad aver firmato numerosi articoli scientifici. E' 
Cavaliere di Gran Croce.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002  
MIMMO LOCASCIULLI NEL CAMPUS DI COSTE SANT'AGOSTINO PER LA SETTIMA EDIZIONE 
DI PERGAMENE IN CONCERTO (1)  
Teramo, 19 gennaio 2006 – Saranno 922 i laureati dell'Ateneo di Teramo che domani, venerdì 20 gennaio , alle ore 
16 , parteciperanno, nel Campus di Coste Sant'Agostino , alla settima edizione di Pergamene in concerto , la 
cerimonia di consegna dei diplomi di laurea.  
Alla cerimonia sono stati invitati 1.470 laureati delle cinque Facoltà, nelle sessioni comprese fra ottobre 2004 e 
luglio 2005. Al termine il cantautore abruzzese Mimmo Locasciulli eseguirà qualche brano del suo repertorio 
nell'Aula Magna del Campus di Coste Sant'Agostino.  
L'intero evento sarà trasmesso in diretta web streaming sul sito di ateneo www.unite.it e in diretta radio (FM 102) 
dalle postazioni allestite all'interno del Campus da Radio Frequenza l'emittente radiofonica dell'Università degli 
Studi di Teramo.  
Anche quest'anno la regia della cerimonia sarà curata dal regista romano Rosario Galli che ha inserito nella scaletta 
interventi della Street Band dell'Università di Teramo e di Giancamillo Marrone ed Ercole Di Francesco del gruppo 
teatrale “Il canovaccio”.  
Due i premi speciali riservati ai laureati: il Premio di studio alla memoria del professor Corradino Motti – il giovane 
docente di Medicina Veterinaria scomparso cinque anni fa – e quattro borse di studio concesse da un Istituto 
bancario.  
Prima di Locasciulli, ospite anche per l'edizione del 2000, hanno partecipato a Pergamene in concerto Francesco De 
Gregori (1999), Gino Paoli (2001), Luciano Ligabue (2002), Antonello Venditti (2003) e Roberto Vecchioni (2004). 
I colleghi giornalisti sono invitati a richiedere all'ufficio stampa dell'Ateneo (fax 0861.266309 - tel. 
0861.266274/266257 - email: uffsta@unite.it) entro oggi gli accrediti per l'ingresso nelle sedi del Campus di Coste 
Sant'Agostino. (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
MIMMO LOCASCIULLI NEL CAMPUS DI COSTE SANT'AGOSTINO PER LA SETTIMA EDIZIONE 
DI PERGAMENE IN CONCERTO (2)  
Teramo, 19 gennaio 2006 – Mimmo Locasciulli , nato a Penne (PE) nel 1949, si è laureato a Perugia in Medicina e 
chirurgia. Alla fine degli anni Sessanta, dopo esperienze con gruppi beat e rock, si avvicina alla musica folk e folk- 
rock. Nel 1971 entra nel cast del Folkstudio, il locale in cui hanno mosso i primi passi anche Antonello Venditti e 
Francesco De Gregori.  
Nel 1975 viene pubblicato il suo primo album Non rimanere là cui seguiranno, fra gli altri, Quattro canzoni di 

Mimmo Locasciulli , Intorno a trent'anni , Sognadoro , Delitti perfetti e Clandestina .  
Locasciulli collabora assiduamente con Francesco De Gregori partecipando alla Tournée del pulmino del 1981 e a 
quella di Titanic . Nel 1985 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Buona Fortuna e realizza l' album 
Confusi in un playblack a cui partecipa Enrico Ruggeri. Nel 1987 apre, in occasione del Premio Tenco, il concerto di 
Tom Waits.  
Compone le musiche per l'opera teatrale Jack lo sventratore di Vittorio Franceschi e la colonna sonora del film di 
Enzo Monteleone La vera vita di Antonio H.  
E' del 1995 l'album Uomini e del 1998 Il Futuro , album di cover tributo ai più grandi compositori rock 
contemporanei. All'attività di cantautore Locasciulli alterna quella di produttore, per la sua etichetta Hobo, per 
Stefano Delacroix, Goran Kuzminac, Claudio Lolli ed Alessandro Haber. Nel 2002 viene pubblicato Aria di famiglia 

e, nel 2004, REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
MATTIOLI SU ARTICOLO ODIERNO  
Teramo, 20 gennaio 2006 – In riferimento all'articolo dal titolo “Grande abbuffata all'Università” pubblicato in data 
odierna dal quotidiano il Tempo, il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Mauro Mattioli, dichiara:  
«Non mi voglio soffermare sulla circostanza di un quotidiano che, indistintamente, raccoglie e pubblica notizie 
fortemente pregiudiziali nei confronti dell'Università degli Studi di Teramo, senza mai ascoltare le fonti ufficiali di 
Ateneo. Di questo, naturalmente, “Il Tempo” si assume la responsabilità professionale e deontologica».  
«Voglio invece rilevare, con forte sottolineatura – aggiunge Mattioli – che il medesimo quotidiano, ha pubblicato in 
data odierna un ennesimo attacco all'Ateneo e non ha invece ritenuto di riportare la notizia che oggi, per la cerimonia 
di consegna delle pergamene di laurea, oltre 900 ex studenti hanno accolto con entusiasmo l'invito a tornare nel loro 
Ateneo e nella città dove hanno portato a termine, con successo e soddisfazione, i loro studi universitari. Assieme ai 
loro familiari, che hanno deciso di accompagnarli, costituiscono più di 2.000 persone che oggi si incontreranno 
nell'Università della città».  
«Questa omissione – conclude il rettore – conferma un atteggiamento ostile dello stesso quotidiano verso 
l'Università degli Studi di Teramo, determinando così un danno all'immagine di una prestigiosa istituzione della città 
e della regione, di cui, sinceramente, non riesco a cogliere le ragioni».  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002  
PRECISAZIONE SULL'ARTICOLO “GRANDE ABBUFFATA ALL'UNIVERSITA'  
Teramo, 20 gennaio 2006 – In relazione all'articolo odierno pubblicato dal quotidiano “Il Tempo” dal titolo “Grande 
abbuffata all'Università”, il professor Andrea Boari, direttore del Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie, 
precisa quanto segue:  
«La festa organizzata per la ricorrenza di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, rientra, dal 1999, nella 
tradizione del Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie e della Facoltà di Medicina Veterinaria ed ha soprattutto 
una valenza religiosa. Come sempre, infatti, la festa inizia con una toccante e raccolta cerimonia, alla presenza di 
autorità civili e militari, che termina con l'usuale benedizione degli animali. Il momento di incontro e cordialità che 
segue, è organizzato e finanziato interamente – come ogni anno e come riportato negli appositi cartelli affissi nella 
sede e sotto lo sguardo di tutti - dal personale docente, tecnico, amministrativo e dai dottorandi e allievi interni del 
Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie, che partecipa con un contributo monetario volontario, con quote 
proporzionali al proprio ruolo e alla propria posizione. La somma raccolta è stata utilizzata per l'acquisto di tutto il 
necessario, documentato da scontrini e ricevute fiscali, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione e 
nessuna spesa è stata imputata al bilancio del Dipartimento o dell'Ateneo. E' bene precisare che il medesimo 
personale, assolutamente fuori orario di servizio, si è prodigato nella completa organizzazione dell'evento, 
dall'allestimento dei locali alla preparazione del menù”.  
“Tutto il personale del Dipartimento – conclude Boari – è profondamente offeso e amareggiato, perché vittima 
dell'ennesimo attacco all'Università degli Studi di Teramo”.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
GIULIO ANDREOTTI A TERAMO PER IL MASTER SULLA POLITICA DI ENRICO MATTEI IN 
MEDIO ORIENTE  
Teramo, 1 febbraio 2006 – Sarà il senatore Giulio Andreotti a tenere la conferenza introduttiva del Master 
universitario “Enrico Mattei in Medio Oriente ” dedicato alla personalità e alla storia politica del fondatore 
dell'Eni, nel centenario della sua nascita. La cerimonia inaugurale del nuovo Master universitario – di cui è 
coordinatore Claudio Moffa – si terrà lunedì 6 febbraio , alle ore 10.00 , presso la Sala delle lauree della Facoltà 
di Scienze politiche .  
Oltre al senatore Andreotti parteciperà alla cerimonia una delegazione di collaboratori di Enrico Mattei ai tempi 
dell'Eni, tra cui l'ex segretario Vincenzo Gandolfi e l'allora responsabile dei rapporti con il nord Africa e 
amministratore delegato dell'Agip Petroli, Giuseppe Accorinti .  
«Ho apprezzato molto l'idea di dedicare un master alla figura di Enrico Mattei – ha dichiarato Giuseppe Accorinti – 
perché, come ormai nessuno più dubita, si deve proprio alle sue coraggiose iniziative se il mondo del petrolio 
internazionale si è profondamente modificato a favore di quegli Stati che, fino a quel momento, più che produttori 
erano “detentori” delle loro ricchezze».  
Alla giornata inaugurale del master parteciperanno il rettore Mauro Mattioli , il preside della Facoltà di Scienze 
politiche Adolfo Pepe, il prefetto Francesco Camerino , il questore Aldo Vignati, il sindaco Gianni Chiodi , il 
presidente della Provincia Ernino D'Agostino e l'assessore regionale Tommaso Ginoble .  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2006 

 

15 

 

N.001  
GIULIO ANDREOTTI A TERAMO PER IL MASTER SULLA POLITICA DI ENRICO MATTEI IN 
MEDIO ORIENTE (1)  
Teramo, 3 febbraio 2006 – Sarà il senatore Giulio Andreotti a tenere la conferenza introduttiva del master 
universitario “Enrico Mattei in Medio Oriente ” dedicato alla personalità e alla storia politica del fondatore 
dell'Eni, nel centenario della sua nascita. La cerimonia inaugurale del nuovo Master universitario – di cui è 
coordinatore Claudio Moffa – si terrà lunedì 6 febbraio , alle ore 10.00 , non più, come previsto, presso la Sala 
delle lauree, ma nella più capiente Sala conferenze della Facoltà di Scienze politiche .  
Oltre al senatore Andreotti, parteciperà alla cerimonia una delegazione di collaboratori di Enrico Mattei ai tempi 
dell'Eni, tra cui l'ex segretario Vincenzo Gandolfi e l'allora responsabile dei rapporti con il nord Africa e 
amministratore delegato dell'Agip Petroli, Giuseppe Accorinti . Saranno presenti anche i sindaci di due centri 
marchigiani : Bruno Capanna primo cittadino di Acqualagna Marche, dove Mattei è nato , e Fabrizio 
Gagliardi sindaco di Matelica dove il numero uno dell'Eni ha vissuto prima di trasferirsi a Milano.  
«Ho apprezzato molto l'idea di dedicare un master alla figura di Enrico Mattei – ha dichiarato Giuseppe Accorinti – 
perché, come ormai nessuno più dubita, si deve proprio alle sue coraggiose iniziative se il mondo del petrolio 
internazionale si è profondamente modificato a favore di quegli Stati che, fino a quel momento, più che produttori 
erano “detentori” delle loro ricchezze».  
Alla giornata inaugurale del Master parteciperanno il rettore Mauro Mattioli , il preside della Facoltà di Scienze 
politiche Adolfo Pepe, il prefetto Francesco Camerino , il questore Aldo Vignati, il sindaco Gianni Chiodi , il 
presidente della Provincia Ernino D'Agostino e l'assessore regionale Tommaso Ginoble . (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
GIULIO ANDREOTTI A TERAMO PER IL MASTER SULLA POLITICA DI ENRICO MATTEI IN 
MEDIO ORIENTE (2)  
Teramo 3 febbraio 2006 – I lavori della prima giornata del Master proseguiranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 
15.30, con “ C'era una volta l'Eni ”, una sezione dedicata ad alcuni filmati storici, tra cui quello girato nel 1958 in 
occasione dell'incontro a Roma con lo Scià di Persia Reza Pahlevi, commentata da Simone Misiani, docente di 
Storia delle identità e delle trasformazioni sociali presso l'Università degli Studi di Teramo.  
Seguirà una tavola rotonda dal titolo “Iran e Siria: verso una nuova guerra in Medio Oriente? ” alla quale 
parteciperanno Domenico Losurdo dell'Università di Urbino, Mario Nordico dell'Università Ca' Foscari di Venezia 
e Maurizio Donato dell'Università di Teramo.  
«La vera ricorrenza a cui questo Master si vuole ispirare – ha commentato il coordinatore Claudio Moffa – è quella 
dell' irriverente attualità del fondatore dell'Eni nell'Italia di oggi. Attuale perché l'ex partigiano Mattei combinava la 
sua eccezionale professionalità con una forte coscienza politica; attuale perché la sua managerialità si esprimeva 
nell'impresa pubblica dentro un modello misto di economia; attuale, infine, per la sua politica di pace e 
collaborazione col Medio Oriente, peraltro concepita non in opposizione ma in perfetta coerenza con i veri interessi 
nazionali dell'Italia».  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
CONFERENZA STAMPA  
Teramo, 6 febbraio 2006 – Mercoledì 8 febbraio, alle ore 11.00, presso la Presidenza della Facoltà di Scienze 
della comunicazione , nel Campus di Coste Sant'Agostino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo 
Master di primo livello in Comunicazione sociale e istituzional e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal 
Ministero del Lavoro e dalla Regione Abruzzo.  
Il Master è organizzato dalla Facoltà di Scienze della comunicazione , dalla Provincia di Teramo e dalla Micron 
Techonology Italia. I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
GIANFRANCO RAVASI AL MASTER SU ENRICO MATTEI IN MEDIO ORIENTE  
Teramo, 7 febbraio 2006 – Gianfranco Ravasi , docente di Esegesi biblica alla Facoltà teologica dell'Italia 
settentrionale, commentatore dei Vangeli su Canale 5 , collaboratore di Avvenire e dell'inserto culturale del Sole 24 

ore , sarà all'Università degli Studi di Teramo domani, mercoledì 8 febbraio , alle ore 9.00 , nella Sala delle lauree 
della Facoltà di Scienze politiche , nell'ambito del Master di primo livello Enrico Mattei in Medio Oriente: storia, 

culture, conflitti, diritti umani, informazione .  
Ravasi, noto esegetista biblico, terrà due lezioni sul tema Le tre religioni abramitiche: la loro radice comune e le 
loro diversità .  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
UN MASTER PER MANAGER DELLA FILIERA CEREALICOLA CON PARTNER LEADER DEL 
SETTORE (1)  
Teramo, 10 febbraio 2006 – Scade il 3 marzo prossimo il termine per l'iscrizione al Master universitario di primo 
livello in Manager della filiera cerealicola , un'iniziativa didattica unica in Italia , promossa dalla Facoltà di 
Agraria dell'Università degli Studi di Teramo e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e 
dalla Regione Abruzzo. Saranno partner del Master il pastificio abruzzese Cocco , l'azienda Molino Alimonti , leader 
in Italia per la prima trasformazione dei cereali e il Cra , ente di riferimento nazionale nel settore cerealicolo.  
Il Master, attivato nel quadro del progetto POR Abruzzo 2004 sulla Formazione superiore e coordinato da Michele 
Pisante , del Dipartimento di Scienze degli alimenti dell'Università degli Studi di Teramo, ha durata annuale ed è 
rivolto principalmente ai laureati presso la Facoltà di Agraria ma è destinato anche a quelli delle Facoltà di 
Economia e commercio, Scienze politiche, Scienze manageriali, Ingegneria, Scienze naturali e Scienze biologiche.  
Le lezioni avranno inizio il 10 marzo prossimo nella sede della Facoltà di Agraria a Mosciano Sant'Angelo.  
Per informazioni si può consultare il sito di Ateneo www.unite.it o contattare il professor Michele Pisante (Tel. 
0861.266940 – Fax 085.8071509 – E-mail: mpisante@unite.it ). (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
UN MASTER PER MANAGER DELLA FILIERA CEREALICOLA CON PARTNER LEADER DEL 
SETTORE (2)  
Teramo, 10 febbraio 2006 – Il Master universitario di primo livello in Manager della filiera cerealicola intende 
preparare ed aggiornare tecnici e professionisti specializzati , ma anche formare nuove professionalità che, 
oltre ad avere conoscenze approfondite e aggiornate sulle classiche tematiche della coltivazione dei cereali a paglia, 
della trasformazione industriale e della commercializzazione del prodotto, acquisiscano anche una preparazione 
universitaria su argomenti di particolare attualità e rilevanza: la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza e la 
valorizzazione alimentare dei prodotti di elevata qualità, la loro promozione, la legislazione e la strutturazione a 
livello internazionale degli organismi riguardanti il settore, nonché la messa a punto di prodotti non tradizionali di 
trasformazione di cereali, finalizzati anche a consumatori affetti da patologie correlate all'alimentazione (celiachia).  
Gli allievi del Master, oltre all'attività professionale per enti pubblici e privati, potranno svolgere attività di supporto 
e gestione delle aziende produttrici, di quelle di prima (molini) e seconda trasformazione (pastifici), delle industrie 
di prodotti da forno e di altre industrie agroalimentari. Potranno, inoltre, operare nell'ambito delle industrie fornitrici 
di materie prime per il settore cerealicolo e delle industrie della lavorazione, della commercializzazione e della 
valorizzazione del prodotto.  
Il Master, che conferisce sessanta crediti formativi , è articolato in tre moduli: Gestione della cerealicoltura nel 
suo ecosistema; Trasformazione industriale e valorizzazione alimentare; Commercializzazione, legislazione e 
comunicazione. Al termine del ciclo di lezioni gli iscritti svolgeranno un periodo di stage presso Università, 
enti di ricerca e aziende della filiera cerealicola.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
GIOVANNI FLORIS DA GIOVEDÌ A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
Teramo, 14 febbraio 2006 – Inizieranno giovedì 16 febbraio, alle ore 16.30 , nell' Aula 7 della Facoltà di Scienze 
della comunicazione , nel Campus di Coste Sant'Agostino, le lezioni del giornalista televisivo Giovanni Floris, che 
svolgerà un Corso sulla Comunicazione televisiva, nell'ambito dei Corsi di laurea magistrale in Editoria, 

comunicazione multimediale e giornalismo ; Pubblicità e comunicazione d'impresa ; Scienze della comunicazione 

sociale e istituzionale .  
Durante le lezioni – che si svolgeranno ogni giovedì dalle ore 16.30 alle 19.30 e ogni venerdì dalle ore 10.30 alle 
13.30 – Floris, autore e conduttore della trasmissione di RaiTre Ballarò , analizzerà il linguaggio dei talk show 
televisivi di carattere politico.  
Il corso prevede anche degli approfondimenti sul quadro normativo che regola l'informazione televisiva, che sarà 
oggetto di una serie di seminari tenuti da Andrea Gratteri , ricercatore dell'Università degli Studi di Teramo.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
LA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA PRESENTA I PRIMI RISULTATI DELLO STUDIO 
SULLA ZANZARA TIGRE IN PROVINCIA DI TERAMO  
Teramo, 15 febbraio 2006 – Sarà presentato domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 10.00 , presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria, in piazza Aldo Moro, il primo rapporto sulle attività svolte dalla Facoltà nel 2005 
nell'ambito del progetto triennale di mappatura, monitoraggio e trattamento della Zanzara Tigre e delle 
zanzare comuni.  
Il progetto era stato affidato alla Facoltà di Medicina Veterinaria dalla Provincia di Teramo e dai Comuni costieri di 
Alba Adriatica, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant'Angelo, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Tortoreto, da 
anni vittime della particolare aggressività e invasione delle zanzare, con ricadute negative anche sul turismo estivo.  
Oltre alla campagna di controllo delle zanzare – condotta con specifici strumenti di monitoraggio della presenza, 
della distribuzione e della dinamica della popolazione di Zanzara Tigre – è stata sviluppata una mirata attività di 
ricerca dei focolai larvali per tracciare un quadro conoscitivo delle specie che popolano il territorio.  
Parallelamente allo studio, la Facoltà di Medicina Veterinaria ha svolto anche un'indagine sui disagi provocati dalla 
Zanzara Tigre , sottoponendo un questionario ad un gruppo significativo e rappresentativo di cittadini residenti nei 
pressi dei focolai larvali trovati.  
Sono stati realizzati, inoltre, poster, Cd e brochure per informare i cittadini sui comportamenti e le azioni da 
intraprendere per prevenire la formazione di focolai di infestazione.  
Nei prossimi anni queste attività, accompagnate ad ulteriori ricerche sul campo, permetteranno di creare una banca 
dati delle aree colonizzate costantemente aggiornata per pianificare interventi tempestivi e mirati di lotta alla 
Zanzara Tigre .  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
AL VIA IL MASTER SUI PARCHI E LE RISERVE NATURALI (1)  
Teramo, 17 febbraio 2006 – Scade il 24 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 dall'insieme delle competenze delle Facoltà di Agraria, di 
Medicina veterinaria e di Scienze politiche, in collaborazione con l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga, il Comune di Montorio al Vomano, la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo.  
Il Master, attivato per il terzo 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-Scienze e tecnologie alimentari ; 
Sociologica e delle comunicazioni ; Giuridico-politica ; Biologico-chimica ; Economica ; Scienze del turismo . 
Potranno, inoltre, essere ammessi con riserva anche candidati che conseguiranno il titolo entro la sessione 
straordinaria dell'anno accademico 2004/2005.  
Le lezioni avranno inizio il 20 marzo a Montorio al Vomano, nei locali del Cedap – il Centro di documentazione 
delle aree protette del Parco Gran Sasso-Laga – e si concluderanno a luglio. Nel periodo da agosto a ottobre 2006 è 
previsto uno stage, mentre la prova finale si terrà a novembre.  
Per informazioni si può consultare il sito di Ateneo www.unite.it , inviare una e-mail alla segreteria organizzativa ( 
mastergeslopan@unite.it ) o telefonare ai seguenti numeri: 0861.266944/266938/266793 – Fax 
085.8071509. (SEGUE)  
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N.001  
AL VIA IL MASTER SUI PARCHI E LE RISERVE NATURALI (2)  
Teramo, 17 febbraio 2006 – Il Master universitario di primo livello in Gestione dello sviluppo locale nei Parchi e 
nelle Riserve naturali intende formare professionalità con competenze di marketing territoriale, capaci di orientare 
il turismo culturale, di valutare, sul piano scientifico e tecnologico, le risorse naturali e alimentari dei parchi, di 
conoscere tecniche di gestione e sviluppo delle risorse naturali. Figure professionali, altamente specializzate, capaci 
di programmare e gestire lo sviluppo sostenibile dei Parchi e delle aree protette.  
Il percorso formativo privilegia gli aspetti applicativi, con l'obiettivo di adeguare i contenuti scientifici, economici e 
sociologici alle finalità dei programmi di sviluppo, potenzialmente realizzabili nel territorio protetto.  
Il Master, che conferisce sessanta crediti formativi, è articolato in cinque aree tematiche: Sociologia dell'ambiente; 
Gestione e sviluppo delle aree protette; Sostenibilità delle produzioni agricole e zootecniche nelle aree protette; 
Gestione e valorizzazione delle risorse naturali ed alimentari; Creazione d' impresa nei parchi e nelle riserve naturali.  
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N.001 ANCHE LA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA NELL'UNITÀ DI CRISI REGIONALE PER 
L'INFLUENZA AVIARIA  
Teramo, 17 febbraio 2006 – Il preside della Facoltà di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di 
Teramo, Fulvio Marsilio, è stato inserito nell' Unità di crisi per l'influenza aviaria , istituita dalla Regione Abruzzo. 
Fulvio Marsilio, che già faceva parte del Comitato regionale di Zooprofilassi per la gestione delle emergenze in 
campo veterinario – istituito dall'Assessorato regionale alla Sanità - è docente di Malattie infettive degli animali e 
direttore della Scuola di specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche.  
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N.001  
DALL'ARCHIVIO DELL'ENI ALL'UNIVERSITA' DI TERAMO UN DOCUMENTARIO DEL 1962 
SULL'ALGERIA  
Teramo, 23 febbraio 2006 – Sarà proiettato domani, venerdì 24 febbraio , alle ore 15.30 , nella Sala della lauree 
della Facoltà di Scienze politiche , un documentario inedito dell'archivio storico dell'Eni dal titolo Algeria 1962 

prodotto nell'anno dell'indipendenza dell'Algeria e della morte di Enrico Mattei. 
Alla proiezione, organizzata nell'ambito delle attività didattiche del Master di primo livello Enrico Mattei in Medio 
Oriente: storia, culture, conflitti, diritti umani, informazione, seguiranno gli interventi di Claudio Moffa , 
coordinatore del master, di Lucia Nardi , direttore dell'archivio storico dell'Eni, e di Simone Misiani , docente della 
Facoltà di Scienze politiche.  
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N.001  
NUTRIZIONE E DIETA DEI PICCOLI ANIMALI D'AFFEZIONE: UN MASTER A VETERINARIA 
Teramo, 24 febbraio 2006 – Scade il 10 marzo prossimo il termine per l'iscrizione al Master di perfezionamento 
in Nutrizione e dietetica clinica degli animali d'affezione , un'iniziativa didattica dell'Università degli Studi di 
Teramo, organizzata con la Animal Society Pet Food e con la Progeo Pet Food. 
Il Master, coordinato da Alessandro Gramenzi , della Facoltà di Medicina Veterinaria, è rivolto a laureati in 
Medicina Veterinaria. Potranno essere ammessi, con riserva, anche candidati che conseguiranno il titolo entro la 
sessione straordinaria dell'anno accademico 2004/2005. 
Il Master di perfezionamento in Nutrizione e dietetica clinica degli animali d'affezione intende formare consulenti 
specialistici nell'ambito di attività ambulatoriali di tipo clinico e consulenti di industrie di produzione di alimenti 
industriali (pet food). 
Di durata annuale, è articolato in undici moduli di didattica frontale e in dodici ore di stage in aziende di produzione 
di alimenti industriali per animali d'affezione.  
Le lezioni avranno inizio nel mese di maggio nella sede della Facoltà di Medicina Veterinaria in piazza Aldo 
Moro.  
Per informazioni si può consultare il sito di Ateneo www.unite.it , inviare una e-mail a agramenzi@unite.it o 
telefonare allo 0861.266992.  
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N.001  
TORNANO GLI APPUNTAMENTI SUL TURISMO CULTURALE: BILANCI E PROSPETTIVE PER L' 
ABRUZZO Teramo, 1 marzo 2006 – Si terrà venerdì 3 marzo , alle ore 9 , presso l' Istituto Gualandi di Giulianova 
, sede del Corso di laurea in Scienze del turismo culturale e di quello magistrale in Progettazione e gestione dei 

sistemi turistici , la giornata di studi dal titolo Il turismo in Abruzzo: bilanci e prospettive .  
L'incontro rientra nel ciclo di convegni dal titolo “I Nodi: appuntamenti sul turismo culturale” che propone 
argomenti nodali per il settore del turismo – quali la comunicazione, il marketing e la legislazione – per valutare 
problematiche e prospettive. L'iniziativa è rivolta agli studenti ma è aperta anche agli amministratori e ai 
rappresentanti istituzionali del territorio e della regione.  
Dopo i saluti del rettore Mauro Mattioli e di Adolfo Pepe , preside della Facoltà di Scienze politiche, i lavori saranno 
aperti da Francesca Gallo , presidente del Corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici.  
Il primo intervento sarà di Enrico Paolini , assessore al turismo della Regione Abruzzo, sulla riforma del turismo 
italiano del Coordinamento Nazionale assessori regionali al turismo. Seguiranno le relazioni di Giovanni Savini , 
del Dipartimento Turismo della CGIL su “2005 – Un anno di turismo” e di Giammarco Giovannelli , presidente di 
Albatour, Associazione albergatori e operatori turistici di Alba Adriatica, dal titolo “Il ricambio generazionale: 
nuove risorse per lo sviluppo dell'economia turistica abruzzese”.  
Alle ore 11.15 i docenti dell'Università degli Studi di Teramo Adolfo Braga e Bernardo Cardinale parleranno 
rispettivamente di “Turismo e cultura: quale professionalità?” e di “Turismo e territorio: il caso dei distretti turistico-
culturali del Parco Gran Sasso-Laga”.  
Le prospettive del turismo nella provincia di Teramo saranno al centro dell'intervento di Orazio Di Marcello , 
assessore al turismo della Provincia di Teramo, mentre le conclusioni saranno affidate a Pasquale Iuso , presidente 
del Corso di laurea in Scienze del turismo culturale .  
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N.001  
AD ATRI LA COMMISSIONE DEL PREMIO NAZIONALE “GIUSEPPE PRISCO”  
Atri, 3 marzo 2006 – Lunedì 6 marzo , nell' 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 corsi di studio sullo sport, tutti attivati dall'Università degli Studi di 
Teramo: il Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport , quello magistrale in 
Management dello sport e delle imprese sportive , il master universitario di primo livello in Diritto ed economia 

dello sport nell'Unione europea e il dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello sport .  
Tema dell'incontro, moderato da Adolfo Noto , docente del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e 

manageriali dello sport , sarà “ Calcio e televisione: diritti… ma anche doveri ”, argomento di attualità sul 
problema della gestione collettiva o soggettiva dei diritti televisivi del calcio.  
La commissione nazionale del Premio, presieduta da Sergio Zavoli , è composta da Gabriele Carletti , delegato 
allo sport universitario dell'Ateneo di Teramo, dai giornalisti Edmondo Berselli , Candido Cannavò , Italo Cucci , 
Antonio Ghirelli e Giorgio Tosatti e dal presidente del Comitato “Giuseppe Prisco”, Corinto Zocchi . 
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 quarta 
edizione del Premio.  
Anche quest'anno sarà assegnato il Premio speciale “Nando Martellini” per la categoria giornalisti sportivi, 
dedicato al popolare giornalista, componente anche lui del Prisco.  
Il sodalizio fra l'Università degli Studi di Teramo e il Premio ideato dal gruppo abruzzese degli amici di Giuseppe 
Prisco – Corinto Zocchi, Luigi Federici, Eliodoro D'Orazio, Mario Del Trecco e Marcello Zaccagnini – è iniziato 
quatto anni fa.  
Lo scorso anno il premio è andato al dirigente della Sampdoria Riccardo Garrone, all'allenatore dell'Udinese 
Luciano Spalletti e al giocatore Gianfranco Zola. Il premio speciale di giornalismo “Nando Martellini” è stato 
attribuito a Bruno Pizzul.  
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N.001  
PREMIO GIUSEPPE PRISCO E PREMIO SPECIALE NANDO MARTELLINI.  
LE NOMINATION DELLA GIURIA 
Atri, 6 marzo 2006 – La giuria, presieduta da Sergio Zavoli e composta da Gabriele Carletti, delegato allo sport 
universitario dell’Ateneo di Teramo, 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 quarta 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 della seconda edizione del Premio speciale di 
giornalismo sportivo “Nando Martellini”,dedicato al popolare giornalista, componente anche lui del Prisco, 
scomparso nel maggio dello scorso anno. 
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 lunedì 8 maggio, alle ore 16, 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 

magistrale 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 “Calcio e televisione: diritti… ma anche doveri”. 
Queste le terne da cui scaturirà il premiato di ciascuna categoria. 
Dirigenti: 
Rosella Sensi (Roma), Giampaolo Pozzo (Udinese), Aldo Spinelli (Livorno). 
Allenatori: 
Cesare Prandelli (Fiorentina), Giuseppe Pillon (Chievo), Marco Giampaolo (Ascoli). 
Giocatori: 
Alessandro Del Piero (Juventus), Eugenio Corini (Palermo), Daniele De Rossi (Roma). 
Giornalisti (premio speciale “Nando Martellini”): 
Gianni Mura (La Repubblica), Riccardo Cucchi (Radio Rai), Giorgio Porrà (Sky Tv). 
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N.001  
FRANCO CARDINI AL MASTER SU ENRICO MATTEI IN MEDIO ORIENTE  
Teramo, 7 marzo 2006 – Lo storico Franco Cardini , docente di Storia medievale all'Università di Firenze, sarà 
all'Università degli Studi di Teramo domani, mercoledì 8 marzo , alle ore 15.30 , e giovedì 9 marzo , alle ore 9 , 
nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze politiche , nell'ambito del Master di primo livello Enrico Mattei in 

Medio Oriente: storia, culture, conflitti, diritti umani, informazione .  
Franco Cardini, che terrà due lezioni su Mistificazioni e decostruzioni: il concetto d'occidente e il pericolo islamico 

e Le crociate , è stato vincitore del Premio Tevere per la storia nel 1994.  
E' membro, dal 1997, del Comitato consultivo del Mystfest di Cattolica e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente 
Cinema S.p.a. Ha redatto numerosi contributi per le terze pagine dei quotidiani Il Giornale e Avvenire .  
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N.001  
TAVOLA ROTONDA SUI PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE IN MEDIO ORIENTE  
Teramo, 9 marzo 2006 – Una tavola rotonda dal titolo Terrorismo o resistenza? il problema dell'informazione nei 
conflitti del medio oriente , si terrà domani, venerdì 10 marzo, alle ore 9.30, nella Sala delle lauree della Facoltà 
di Scienze politiche , nell'ambito del Master di primo livello Enrico Mattei in Medio Oriente: storia, culture, 

conflitti, diritti umani, informazione .  
Interverranno Samir Al-Qaryouti , opinionista di Al Jaziira e corrispondente della radio e televisione palestinese 
PBC, Andrea Margelletti , del Centro Studi Strategici, Maurizio Donato , docente della Facoltà di Giurisprudenza e 
Claudio Moffa , coordinatore del master.  
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N.001  
DUE GIORNI DEDICATI ALLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PER LA SETTIMANA DELLA 
CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (1)  
Teramo, 10 marzo 2006 – Le parole della scienza è il titolo dei due incontri dedicati al tema della divulgazione 
scientifica, con i quali l'Università degli Studi di Teramo parteciperà alla XVI Settimana della cultura scientifica e 
tecnologica (13/19 marzo), promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  
Gli incontri – organizzati dalla Facoltà di Scienze della comunicazione e dal Dipartimento di Scienze della 
comunicazione – si terranno martedì 14 e mercoledì 15 marzo , nella Sala conferenze della Facoltà di Scienze 
della comunicazione , dalle ore 9.30 alle 12.30 .  
Per l'occasione sono stati invitati gli studenti delle ultime classi delle Scuole superiori della provincia di Teramo che 
potranno confrontarsi con docenti di tutte le Facoltà dell'Ateneo, sulle tematiche scientifiche di maggior attualità. A 
condurre il dibattito – aperto al pubblico – saranno i ragazzi di RadioFrequenza, la radio dell'Università degli Studi 
di Teramo.  
Lo scopo delle settimane della cultura scientifica e tecnologica, nate nel 1991, è quello di mobilitare tutte le 
competenze e le energie del Paese per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico-
scientifica, stimolando l'apertura di efficaci canali di comunicazione e di scambio tra la società civile e l'articolato 
complesso del Sistema Ricerca (università, enti di ricerca pubblici e privati, musei, aziende, associazioni, ecc.).  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002 
DUE GIORNI DEDICATI ALLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PER LA SETTIMANA DELLA 
CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (2)  
Teramo, 10 marzo 2006 – I temi affrontati nella mattinata di martedì 14 spazieranno dalle cellule staminali alla 
sicurezza degli alimenti, dall'ambiente costiero alla matematica e all'approccio scientifico alla vita. Dopo la 
presentazione di Marcello Fantoni , direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione, i vari temi saranno 
affrontati da Mauro Mattioli , rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola , preside della Facoltà di 
Agraria, Pietro-Giorgio Tiscar , della Facoltà di Medicina Veterinaria, Franco Eugeni e Parisio Di Giovanni , 
della Facoltà di Scienze della comunicazione. Ci saranno, inoltre, Oscar Straniero e Mauro Dolci , dell' 
Osservatorio astronomico di Collurania , che parleranno, rispettivamente, dei ( micro)Diamanti dall'universo 

profondo: l'alchimia del XXI secolo e dell' Astronomia in Antartide: una sfida tecnologica non solo per la scienza .  
Mercoledì 15 si parlerà, invece, di influenza aviaria, di microbi, ma anche di “scienziati” sociali, di numeri e ricerca 
informatica, di diritto e del perché comunicare la scienza. Dopo la presentazione di Francesco Benigno , preside 
della Facoltà di Scienze della comunicazione, interverranno Fulvio Marsilio , preside della Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Marcello Fantoni , direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione, Antonello Paparella , 
della Facoltà di Agraria, Paolo Berardinelli , della Facoltà di Medicina Veterinaria, Rita Tranquilli Leali , preside 
della Facoltà di Giurisprudenza, il prorettore vicario, Enrico Del Colle e Luca Tallini , della Facoltà di Scienze 
della comunicazione. Chiuderà la due giorni Federica Favino , del Centre A. Koyré C.N.R. Scientifique di Parigi, 
che parlerà delle mistificazioni della scienza .  
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N.001  
DUE GIORNI DEDICATI ALLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PER LA SETTIMANA DELLA 
CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (1) 
Teramo, 13 marzo 2006 – Le parole della scienza è il titolo dei due incontri dedicati al tema della divulgazione 
scientifica, con i quali l’Università degli Studi di Teramo parteciperà alla XVI Settimana della cultura scientifica e 
tecnologica (13/19 marzo), promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Gli incontri – organizzati dalla Facoltà e dal Dipartimento di Scienze della comunicazione – si terranno domani, 
martedì 14, e dopodomani, mercoledì 15 marzo, nella Sala conferenze della Facoltà di Scienze della 
comunicazione, dalle ore 9.30 alle 12.30. 
Per l’occasione sono stati invitati gli studenti delle ultime classi delle Scuole superiori della provincia di Teramo che 
potranno confrontarsi con i docenti di tutte le Facoltà dell’Ateneo, sulle tematiche scientifiche di maggior attualità. 
A condurre il dibattito – aperto al pubblico – saranno i ragazzi di RadioFrequenza, la radio dell’Università degli 
Studi di Teramo. 
Lo scopo delle settimane della cultura scientifica e tecnologica, nate nel 1991, è quello di mobilitare tutte le 
competenze e le energie del Paese per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico-
scientifica, stimolando l’apertura di efficaci canali di comunicazione e di scambio tra la società civile e l’articolato 
complesso del Sistema Ricerca (università, enti di ricerca pubblici e privati, musei, aziende, associazioni, ecc.).  
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N.002  
DUE GIORNI DEDICATI ALLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA PER LA SETTIMANA DELLA 
CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (2) 
Teramo, 13 marzo 2006 – I temi affrontati nella mattinata di domani martedì 14 spazieranno dalle cellule staminali 
alla sicurezza degli alimenti, dall’ambiente costiero alla matematica e all’approccio scientifico alla vita. Dopo la 
presentazione di Marcello Fantoni, direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione, i vari temi saranno 
affrontati da Mauro Mattioli, rettore dell’Università di Teramo, Dino Mastrocola, preside della Facoltà di Agraria, 
Pietro-Giorgio Tiscar, della Facoltà di Medicina Veterinaria, Franco Eugeni e Parisio Di Giovanni, della Facoltà 
di Scienze della comunicazione. Ci saranno, inoltre, Oscar Straniero e Mauro Dolci, dell’Osservatorio 
astronomico di Collurania,  che parleranno, rispettivamente, dei (micro)Diamanti dall’universo profondo: 

l’alchimia del XXI secolo e dell’Astronomia in Antartide: una sfida tecnologica non solo per la scienza. 
Mercoledì 15 si parlerà, invece, di influenza aviaria, di microbi, ma anche di “scienziati” sociali, di numeri e ricerca 
informatica, di diritto e del perché comunicare la scienza. Dopo la presentazione di Francesco Benigno, preside 
della Facoltà di Scienze della comunicazione, interverranno Fulvio Marsilio, preside della Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Marcello Fantoni, direttore del Dipartimento di Scienze della comunicazione, Antonello Paparella, 
della Facoltà di Agraria, Paolo Berardinelli, della Facoltà di Medicina Veterinaria, Rita Tranquilli Leali, preside 
della Facoltà di Giurisprudenza, il prorettore vicario, Enrico Del Colle e Luca Tallini, della Facoltà di Scienze della 
comunicazione. Chiuderà la due giorni Federica Favino, del Centre A. Koyré C.N.R. Scientifique di Parigi, che 
parlerà delle mistificazioni della scienza.  
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N.001  
STORIA DELLO SPORT: UNA CONVENZIONE CON IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 
CULTURALI 
Teramo, 14 marzo 2006 – Giovedì 16 marzo, alle ore 16.00, presso l’aula consiliare della Facoltà di Scienze 
politiche, nel Campus di Coste Sant’Agostino, il direttore del Dipartimento di Storia e critica della politica, 
Francesco Bonini e il direttore della Direzione generale per gli Archivi del Ministero per i beni e le attività 
culturali, Maurizio Fallace, firmeranno una convenzione di collaborazione per iniziative scientifiche e culturali sul 
tema dello sport. 
In particolare l’accordo riguarderà la ricerca, la promozione e la diffusione di progetti culturali riguardanti la storia e 
le problematiche del fenomeno sportivo, inteso come uno dei fattori primari di socialità dell’uomo contemporaneo. 
Alla cerimonia per la firma della convenzione parteciperanno il rettore Mauro Mattioli e il delegato allo sport 
universitario dell’Ateneo di Teramo, Gabriele Carletti. 
In qualità di componenti del Comitato scientifico, interverranno anche Giuseppe Sorgi, presidente del Corso di 
laurea magistrale in Management dello sport e delle imprese sportive, e Giuseppe Dibenedetto, sovrintendente 
archivistico per l’Abruzzo, che illustreranno le prime iniziative in cantiere. Tra queste la realizzazione di un volume 
su Giochi e sport in Abruzzo dall’antichità ai nostri giorni, una mostra storico documentaria sulla cultura sportiva 

in Abruzzo e la realizzazione di un Centro permanente di studio e documentazione della cultura sportiva di livello 
regionale. 
L’Università degli Studi di Teramo, fra le prime a riconoscere cittadinanza accademica allo sport, può contare oggi 
su una proposta formativa completa nel settore con il Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e 

manageriali dello sport, il Corso di laurea magistrale in Management dello sport e delle imprese sportive, il Master 
universitario in Diritto ed economia dello sport nell’Unione Europea e il Dottorato di ricerca in Critica storica, 

giuridica ed economica dello sport. 
La collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali consolida l’impegno dell’Ateneo di Teramo sui 
temi dello sport, anche in vista dell’appuntamento del 2009 a Pescara, con i XVI Giochi del Mediterraneo.  
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N.001  
VERIFICA EUROPEA PER I SALAMI ABRUZZESI 
Teramo, 15 marzo 2006 – Saranno presentati venerdì 17 marzo, nel corso di una giornata di studio che si terrà nella 
Facoltà di Medicina Veterinaria in piazza Aldo Moro, i risultati di un progetto di studio europeo dedicato alla 
salvaguardia dei prodotti tipici e, in particolare, al miglioramento della sicurezza nella filiera di produzione dei 
salami tradizionali. 
Al progetto – denominato Assessment and improvement of safety of traditional dry sausages from producers to 

consumers - Quality of Life and Management of Living Resources (Valutazione e miglioramento della sicurezza dei 

salami tradizionali dal produttore al consumatore) – hanno collaborato Università e istituti di ricerca di Italia, 
Grecia, Spagna, Portogallo, Francia e Slovacchia. Referenti per l’Italia sono stati l’Università degli Studi di Teramo, 
con la Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, e l’Università degli Studi di Parma. 
Il progetto ha permesso, per la prima volta, di caratterizzare e valorizzare in un contesto scientifico e in 
ambito europeo alcune delle principali produzioni salumiere tradizionali d’Abruzzo. 
La giornata di studio, dal titolo I salami tradizionali: valutazione e miglioramento della sicurezza nella filiera. 
Dal produttore al consumatore sarà aperta alle ore 9.00 dal rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Mauro 
Mattioli. 
Dopo i saluti di Fulvio Marsilio, preside della Facoltà di Medicina Veterinaria e di Alberto Vergara, direttore della 
Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, Régine Talon, dell’Institut National de la 
Recherche Agronomique Clermond Ferrand (Francia) illustrerà gli obiettivi e il quadro organizzativo del progetto. 
Seguiranno gli interventi di Adriana Ianieri, dell’Università degli Studi di Parma, che spiegherà l’attività svolta 
dall’unità operativa italiana, ed Emanuela Zanardi, sempre dell’Università di Parma, che illustrerà i risultati 
ottenuti nei laboratori artigianali produttori di salami dell’Italia centro settentrionale. 
Nel pomeriggio Mauro Conter, dell’Ateneo di Parma, terrà una relazione sulla Valutazione dell’autocontrollo dei 

produttori artigianali di salami dell’Italia centro settentrionale. 
Infine Luca Pennisi, dell’Università degli Studi di Teramo, parlerà delle Caratteristiche igienico sanitarie degli 

ambienti di lavorazione, delle materie prime, del semilavoro e del prodotto finito, mentre Panos Skandamis, 
dell’Agricoltural University di Atene tratterà il tema del Risk assessment nei salami tradizionali.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
TANTI I RELATORI PER I SEMINARI SUL DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA E 
DELL’AMBIENTE 
Teramo, 16 marzo 2006 – Si terrà domani, venerdì 17 marzo, nella Sala delle lauree della Facoltà di 
Giurisprudenza, il secondo appuntamento con i seminari organizzati nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto 

penale dell’economia e dell’ambiente, coordinato dai docenti Mauro Catenacci e Guglielmo Marconi. 
Nel corso dei seminari, giunti al terzo anno, vengono approfondite problematiche giuridico-penali relative a settori 
del diritto penale dell’economia e dell’ambiente: reati societari e tributari, diritto penale bancario e commerciale, 
responsabilità degli enti, reati in materia di inquinamento industriale.  
In particolare, domani, alle ore 15.30, Nicola Pisani, docente dell’Università di Teramo, parlerà della responsabilità 
penale degli organi collegiali di controllo societario.  
Nel corso degli incontri, che si concluderanno ad ottobre, si alterneranno, fra gli altri, magistrati della Corte di 
Cassazione e docenti provenienti sia da università italiane (Bologna, Perugia, Roma III, Trento, Macerata, Torino, 
Modena e Cattolica del Sacro Cuore) che europee (Siviglia, Göttingen e Berna).  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
TAVOLA ROTONDA SUI RAPPORTI FRA ABRUZZO E MEDITERRANEO 
Teramo, 17 marzo 2006 – Nell’ambito del Master di primo livello Enrico Mattei in Medio Oriente: storia, culture, 

conflitti, diritti umani, informazione, è stata organizzata una tavola rotonda dal titolo L’Abruzzo e il Mediterraneo, 
che si terrà domani, sabato 18 marzo, alle ore 9.30, nella Sala del mutilato in piazza Dante. 
Interverranno Mimmo Srour, assessore regionale alle Relazioni con i Paesi del Mediterraneo, Mauro Sacco, 
assessore provinciale alle Politiche sociali, Aldo Vignati, questore di Teramo, Everardo Minardi, direttore del 
Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni dell’Università degli Studi di Teramo e Claudio Moffa, 
coordinatore del master.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
DOMANI LA CONSEGNA DEI CAMICI ALLE MATRICOLE DEI CORSI DI BIOTECNOLOGIE E 
TUTELA E BENESSERE ANIMALE  
Teramo, 20 marzo 2006 – La tradizionale consegna dei camici per le mAtricole dei Corsi di laurea in Tutela e 
benessere animale e in Biotecnologie , si terrà domani martedì 21 marzo , a partire dalle ore 11 , nella Sala delle 
lauree della Facoltà di Medicina Veterinaria, in piazza Aldo Moro.  
Il programma della giornata si aprirà con il saluto del rettore Mauro Mattioli e di Fulvio Marsilio , preside della 
Facoltà di Medicina Veterinaria.  
Mauro Maccarrone e Giorgio Vignola , presidenti, rispettivamente, dei Corsi di laurea in Biotecnologie e Tutela e 

benessere animale , presenteranno il corpo docente, i servizi e le strutture dei corsi. Seguiranno le testimonianze 
degli studenti dei due corsi di laurea che hanno partecipato al programma di studio Socrates/Erasmus e il saluto del 
rappresentante degli studenti della Facoltà.  
Subito dopo ci sarà la tradizionale cerimonia di consegna del camice alle mAtricole dei due corsi di laurea.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
ISCRIZIONI FINO AL 31 MARZO PER IL MASTER IN MANAGER DELLA FILIERA CEREALICOLA 
(1)  
Teramo, 22 marzo 2006 – E' stato prorogato al 31 marzo prossimo il termine per l'iscrizione al Master 
universitario di primo livello in Manager della filiera cerealicola , un'iniziativa didattica unica in Italia , 
promossa dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Teramo e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, 
dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Abruzzo. Saranno partner del Master il pastificio abruzzese Cocco , 
l'azienda Molino Alimonti , leader in Italia per la prima trasformazione dei cereali e il Cra , ente di riferimento 
nazionale nel settore cerealicolo.  
Il Master, attivato nel quadro del progetto POR Abruzzo 2004 sulla Formazione superiore e coordinato da Michele 
Pisante , del Dipartimento di Scienze degli alimenti dell'Università degli Studi di Teramo, ha durata annuale ed è 
rivolto principalmente ai laureati della Facoltà di Agraria ma è destinato anche a quelli delle Facoltà di Economia e 
commercio, Scienze politiche, Scienze manageriali, Ingegneria, Scienze naturali e Scienze biologiche.  
Per informazioni si può consultare il sito di Ateneo www.unite.it o contattare il professor Michele Pisante (Tel. 
0861.266940 – Fax 085.8071509 – E-mail: mpisante@unite.it ). (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
N.002 ISCRIZIONI FINO AL 31 MARZO PER IL MASTER IN MANAGER DELLA FILIERA 
CEREALICOLA (2) Teramo, 22 marzo 2006 – Il Master universitario di primo livello in Manager della filiera 
cerealicola intende preparare ed aggiornare tecnici e professionisti specializzati , ma anche formare nuove 
professionalità che, oltre ad avere conoscenze approfondite e aggiornate sulle classiche tematiche della coltivazione 
dei cereali a paglia, della trasformazione industriale e della commercializzazione del prodotto, acquisiscano anche 
una preparazione universitaria su argomenti di particolare attualità e rilevanza: la salvaguardia dell'ambiente, la 
sicurezza e la valorizzazione alimentare dei prodotti di elevata qualità, la loro promozione, la legislazione e la 
strutturazione a livello internazionale degli organismi riguardanti il settore, nonché la messa a punto di prodotti non 
tradizionali di trasformazione di cereali, finalizzati anche a consumatori affetti da patologie correlate 
all'alimentazione (celiachia).  
Gli allievi del Master, oltre all'attività professionale per enti pubblici e privati, potranno svolgere attività di supporto 
e gestione delle aziende produttrici, di quelle di prima (molini) e seconda trasformazione (pastifici), delle industrie 
di prodotti da forno e di altre industrie agroalimentari. Potranno, inoltre, operare nell'ambito delle industrie fornitrici 
di materie prime per il settore cerealicolo e delle industrie della lavorazione, della commercializzazione e della 
valorizzazione del prodotto.  
Il Master, che conferisce sessanta crediti formativi , è articolato in tre moduli: Gestione della cerealicoltura nel 
suo ecosistema; Trasformazione industriale e valorizzazione alimentare; Commercializzazione, legislazione e 
comunicazione. Al termine del ciclo di lezioni gli iscritti svolgeranno un periodo di stage presso Università, 
enti di ricerca e aziende della filiera cerealicola.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 

 

N.002  
ISCRIZIONI FINO AL 31 MARZO PER IL MASTER IN MANAGER DELLA FILIERA CEREALICOLA 
(2) Teramo, 22 marzo 2006 – Il Master universitario di primo livello in Manager della filiera cerealicola intende 
preparare ed aggiornare tecnici e professionisti specializzati , ma anche formare nuove professionalità che, 
oltre ad avere conoscenze approfondite e aggiornate sulle classiche tematiche della coltivazione dei cereali a paglia, 
della trasformazione industriale e della commercializzazione del prodotto, acquisiscano anche una preparazione 
universitaria su argomenti di particolare attualità e rilevanza: la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza e la 
valorizzazione alimentare dei prodotti di elevata qualità, la loro promozione, la legislazione e la strutturazione a 
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livello internazionale degli organismi riguardanti il settore, nonché la messa a punto di prodotti non tradizionali di 
trasformazione di cereali, finalizzati anche a consumatori affetti da patologie correlate all'alimentazione (celiachia).  
Gli allievi del Master, oltre all'attività professionale per enti pubblici e privati, potranno svolgere attività di supporto 
e gestione delle aziende produttrici, di quelle di prima (molini) e seconda trasformazione (pastifici), delle industrie 
di prodotti da forno e di altre industrie agroalimentari. Potranno, inoltre, operare nell'ambito delle industrie fornitrici 
di materie prime per il settore cerealicolo e delle industrie della lavorazione, della commercializzazione e della 
valorizzazione del prodotto.  
Il Master, che conferisce sessanta crediti formativi , è articolato in tre moduli: Gestione della cerealicoltura nel 
suo ecosistema; Trasformazione industriale e valorizzazione alimentare; Commercializzazione, legislazione e 
comunicazione. Al termine del ciclo di lezioni gli iscritti svolgeranno un periodo di stage presso Università, 
enti di ricerca e aziende della filiera cerealicola.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
L'ATENEO TERAMANO A FIRENZE A “TERRA FUTURA”, LA MOSTRA INTERNAZIONALE SULLA 
SOSTENIBILITA'  
Teramo, 31 marzo 2006 – Anche l'Università degli Studi di Teramo partecipa quest'anno alla terza edizione di Terra 
Futura , la mostra-convegno internazionale sulle buone pratiche di sostenibilità , inaugurata questa mattina 
presso la Fortezza da Basso a Firenze e aperta sino a domenica 2 aprile .  
Nel corso delle tre giornate – alle quali partecipano imprese, associazioni, istituzioni, enti locali e territoriali, realtà 
del non profit e chi ha già sperimentato modelli di consumo o di produzione equi e sostenibili – saranno illustrati 
progetti e iniziative che sperimentano modelli di sostenibilità sul fronte economico, sociale e ambientale.  
L'Ateneo di Teramo presenterà i master legati al tema dello sviluppo sostenibile: quello già attivo in Gestione degli 

enti locali: sviluppo sostenibile e multilevel governace e le due nuove proposte Sistema comunitario eco-

management and audit scheme (EMAS) e Gestione dei sistemi e delle imprese per il turismo sostenibile .  
Il primo master vuole formare professionisti con responsabilità organizzative e gestionali degli enti locali, in materia 
di politiche ambientali e di sviluppo sostenibile.  
Il secondo si basa sul sistema EMAS, uno strumento di politica ambientale ed industriale a carattere volontario volto 
a promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale e delle attività produttive di beni e servizi.  
Infine, il master sul turismo sostenibile, formerà professionisti che operano a livello dirigenziale e di management 
nel sistema pubblico-privato del settore turistico e dello sviluppo sostenibile.  
I master - promossi dalla Facoltà di Scienze politiche e dal Dipartimento di Studi giuridici, comparati, internazionali 
ed europei - sono nati in collaborazione con la Provincia di Teramo. Al master in Gestione dei sistemi e delle 

imprese per il turismo sostenibile partecipa anche il Corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei 

sistemi turistici .  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002  
STATUTO DELL'ATLETA E DANNO SPORTIVO. SEMINARIO AD ATRI  
Teramo, 31 marzo 2006 – Lunedì 3 aprile , alle ore 16.00 , presso il Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri , si terrà 
il seminario di studi “Statuto dell'atleta e danno sportivo nel mondo antico” , organizzato nell'ambito del 
Dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello sport coordinato da Giuseppe Sorgi.  
I lavori, presieduti da Giovanna Mancini , dell'Università degli Studi di Teramo, saranno aperti da Francesco 
Lucrezi , dell'Università degli Studi di Salerno, con una relazione sulle Concezioni antiche e moderne del danno . 
Seguirà la relazione di Luigi Mastrangelo , del Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali 
dello sport, dal titolo Il danno procurato dalle competizioni agonistiche nel mondo antico . Chiuderà il seminario 
Eugenia Franciosi , dell'Università degli Studi di Bologna, che parlerà di “ Gloriae et virtutis causa” : status 

sociale e giuridico degli atleti nel mondo romano .  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
CASO MORO E GUERRA FREDDA: SE NE DISCUTE AL MASTER SU ENRICO MATTEI IN MEDIO 
ORIENTE. IN AULA ANCHE ALBERTO FRANCESCHINI 
Teramo, 4 aprile 2006 – Si svolgeranno giovedì 6 e venerdì 7 aprile , nella Sala delle lauree della Facoltà di 
Scienze politiche , due incontri organizzati nell'ambito del Master di primo livello Enrico Mattei in Medio Oriente: 

storia, culture, conflitti, diritti umani, informazione . Giovedì 6, alle ore 14 , sarà proiettato il film di Renzo 
Martinelli sul caso Moro, Piazza delle cinque lune . Seguirà un dibattito al quale parteciperà Alberto Franceschini 
, fondatore ed esponente delle Brigate Rosse, arrestato nel 1974 assieme a Renato Curcio e tornato in libertà nel 
1992. Franceschini, pur non avendo partecipato al sequestro Moro, negli anni Novanta ne rivelò una serie 
fondamentali di particolari. 
Venerdì 7 aprile, alle ore 15.30 , ci sarà un incontro con i due autori del libro “La guerra civile. Da Salò a 
Berlusconi. Perché in Italia la guerra fredda non si è ancora conclusa? ”, Giovanni Pellegrino, presidente - dal 1996 
al 2001 - della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e sul terrorismo e Giovanni Fasanella , giornalista 
del settimanale “Panorama”.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
CASO MORO: SE NE DISCUTE AL MASTER SU ENRICO MATTEI IN MEDIO ORIENTE. IN AULA 
ANCHE L'EX BRIGATISTA ALBERTO FRANCESCHINI  
Teramo, 5 aprile 2006 – Si svolgeranno domani, giovedì 6 e dopodomani, venerdì 7 aprile , nella Sala delle lauree 
della Facoltà di Scienze politiche , due incontri organizzati nell'ambito del Master di primo livello Enrico Mattei in 

Medio Oriente: storia, culture, conflitti, diritti umani, informazione .  
Domani, giovedì 6, alle ore 14 , sarà proiettato il film di Renzo Martinelli sul caso Moro, Piazza delle cinque lune 
. Seguirà un dibattito al quale parteciperà Alberto Franceschini , fondatore ed esponente delle Brigate Rosse, 
arrestato nel 1974 assieme a Renato Curcio e tornato in libertà nel 1992. Franceschini, pur non avendo partecipato al 
sequestro Moro, negli anni Novanta ne rivelò una serie fondamentali di particolari.  
Venerdì 7 aprile, alle ore 15.30 , ci sarà un incontro con i due autori del libro “La guerra civile. Da Salò a 
Berlusconi. Perché in Italia la guerra fredda non si è ancora conclusa? ”, Giovanni Pellegrino, presidente - dal 1996 
al 2001 - della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi e sul terrorismo e Giovanni Fasanella , giornalista 
del settimanale “Panorama”.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
SARA' PRESENTATO AD ATRI IL LIBRO “TEMPI E SPAZI DELLO SPORT”  
Atri, 10 aprile 2006 – Sarà presentato mercoledì 12 aprile, alle ore 11 , presso Palazzo Duchi d'Acquaviva ad 
Atri, il libro “Tempi e spazi dello sport” , di Nico Bortoletto e Barbara Mazza dell'Università degli Studi di 
Teramo e del sociologo romano Luciano Russi .  
Gli interventi degli autori, saranno preceduti da una presentazione a cura di Giuseppe Sorgi, presidente del Corso di 
laurea magistrale in Management dello sport e delle imprese sportive e di Everardo Minardi direttore del 
Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni .  
“In una società in continua evoluzione chiamata a ridisegnare i propri paradigmi culturali - si legge nella postfazione 
di Giuseppe Sorgi al libro - anche il tempo e gli spazi di non-lavoro non sfuggono all'appello. Manifestandosi come 
punto di convergenza delle dinamiche spazio-temporali della stessa realtà sociale, i luoghi e i momenti del tempo 

libero possono rappresentare, infatti, le spie di tale mutamento”.  
“L'analisi svolta nel volume – prosegue - ricostruisce l'evoluzione del processo di de-tradizionalizzazione di tempi e 
spazi dello sport, mettendo in relazione due realtà diverse, l'inglese e l'italiana, su un terreno comune quello della 
trasformazione concettuale e strutturale degli stadi di calcio”.  
“Ne scaturisce – conclude Sorgi - una precipua illustrazione di come entrambe le realtà celino in tempi e modi 
diversi, la trasformazione socio-culturale in atto”.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
LE IMMAGINI DELLA SHOAH IN UN DOCUMENTARIO PRESENTATO A SCIENZE POLITICHE  
Teramo, 18 aprile 2006 – Gli ebrei di Fossoli è il titolo del documentario che sarà proiettato giovedì 20 aprile, alle 
ore 10 , nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze politiche. Realizzato sulla base delle testimonianze filmate 
degli ebrei sopravvissuti alla deportazione dall'Italia tra il 1943 e il 1945, il documentario ripercorre la vicenda del 
campo di polizia di Fossoli, località in provincia di Modena, in cui fu istituito il più grande campo di transito per i 
cittadini ebrei arrestati in Italia e diretti per lo più ad Auschwitz.  
Il documentario è stato realizzato da Marcello Pezzetti , esperto di cinematografia della Shoah e responsabile del 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. E' stato anche consulente dei film Schindler's List , di 
Steven Spielberg e La vita è bella , di Roberto Benigni.  
Alla proiezione seguirà il dibattito con l'autore, a cui interverranno anche Italo Moscati , docente di Arti visive della 

contemporaneità , e Umberto Gentiloni Silveri , docente di Storia contemporanea.  
Nel pomeriggio, alle ore 17.30 , seguirà, presso la Biblioteca provinciale Melchiorre Delfico , la presentazione 
della raccolta fotografica “L'album di Auschwitz” curata da Pezzetti.  
Alla presentazione interverranno i docenti della Facoltà di Scienze politiche, Umberto Gentiloni Silver i e 
Francesca Gallo.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
FALLUJAH: L'INCHIESTA DI RAINEWS24 PROIETTATA AL MASTER SU ENRICO MATTEI IN 
MEDIO ORIENTE  
Teramo, 19 aprile 2006 – Fallujah. La strage nascosta è il titolo dell'inchiesta realizzata da Rainews24 che sarà 
proiettata venerdì 21 aprile , alle ore 15 , nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze politiche nell'ambito del 
Master di primo livello Enrico Mattei in Medio Oriente: storia, culture, conflitti, diritti umani, informazione .  
L'inchiesta, che ha suscitato scalpore in tutto il mondo, propone filmati e fotografie raccolte nella città irachena 
durante e dopo i bombardamenti del novembre 2004, dai quali risulterebbe che l'esercito americano abbia gettato 
fosforo bianco sui quartieri della città. Il filmato mostra anche un documento sull'uso in Iraq di una versione del 
Napalm, chiamata MK77.  
Alla proiezione seguirà un incontro con Roberto Morrione direttore Rainews24 e Sigfrido Ranucci , autore 
dell'inchiesta e inviato di Rainews24.  
Ranucci ha realizzato numerose inchieste fra cui quella sulle stragi di mafia, l'ultima intervista al giudice Paolo 
Borsellino, un'inchiesta sui rifiuti radioattivi, sull'utilizzo dei proiettili all'uranio impoverito, sull'impunità dei 
crimini nazisti e sul traffico di rifiuti tra Italia e Somalia.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
SEMINARI SULL'INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA. IN AULA ANCHE LE CANTINE ABRUZZESI  
Teramo, 21 aprile 2006 – La cultura scientifica, economica e tecnologica della viticoltura e dell'enologia si 
incontrano nel ciclo di seminari della Facoltà di Agraria, in programma da mercoledì 26 aprile .  
I seminari, organizzati dal Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia , sono rivolti a studenti e operatori del settore 
viticolo-enologico: ogni mercoledì , dal 26 aprile al 7 giugno , alle ore 17 , nella sede della Facoltà di Agraria a 
Mosciano Sant'Angelo, esperti del mondo scientifico, della pubblica amministrazione e delle professioni 
discuteranno di innovazione tecnologica e scientifica. Ad ogni incontro seguirà una presentazione di un'azienda 
vitivinicola o di produzione di mezzi tecnici nel settore enologico.  
Il programma è stato realizzato in collaborazione con alcune aziende vitivinicole e di produzione di macchine per 
l'enologia, che già collaborano ad attività di tirocinio e di trasferimento tecnologico con la Facoltà di Agraria.  
Per l'iscrizione ai corsi: tel. 0861.266793 - fax 085.8071509 - email: spresagr@unite.it - 
managerdidatticoagr@unite.it - assistenteorganizzativoagr@unite.it . (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002  
SEMINARI SULL'INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA. IN AULA ANCHE LE CANTINE ABRUZZESI  
Teramo, 21 aprile 2006 – Il primo incontro si terrà mercoledì 26 aprile con la relazione di Antonio Leon, dell' 
Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del CNR, dal titolo Influenza delle proprietà del suolo sulla 

qualità della Falanghina nel comprensorio viticolo Valle Telesina . Seguirà la presentazione della Cantina di 
Colonnella . 
Il 3 maggio Stefano Poni, dell'Università Cattolica Sacro Cuore, parlerà di Dualismo quantità-qualità in viticoltura e 
sarà presentata l'azienda Domenico Pasetti di Francavilla.  
La qualità e controllo di gestione nelle piccole imprese vitivinicole sarà il tema del seminario del 10 maggio tenuto 
da Agostino Merlini e Isabella Luconi della società di consulenza aziendale SINT . Ospite l'azienda Capinera di 
Morrovalle (MC).  
Si parlerà, il 17 maggio , della protezione dell'innovazione nel settore enoviticolo con Stefano Borrini, della Società 
italiana brevetti, e sarà presentata l'azienda F.lli Monti di Controguerra.  
Il 24 maggio Franco Dell'Aglio, dell'Università degli Studi di Verona, terrà una relazione dal titolo Selezione di 

batteri malolattici e scale-up aziendale e sarà presentata l'azienda Flaviano Di Giovanpietro di Giulianova.  
Il 31 maggio con Roberto Bartolini, direttore della rivista Edagricole del Sole24ore, e Matteo Marenghi, direttore di 
Vigne e Vini parleranno di comunicazione e marketing. Sarà poi presentata l'azienda di macchine agricole TECME 
di Pesaro.  

Infine, il 7 giugno , la competitività della vitivinicoltura italiana e l'evoluzione dei mercati internazionali saranno al 
centro dell'intervento di Rodrigo Redmont, della Redmont & Stopper. Chiuderà la giornata la presentazione della 
Cantina Talamonti di Loreto Aprutino (PE).  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.003  
STUDIARE ALL'ESTERO: IN SCADENZA IL PROGRAMMA SOCRATES/ERASMUS E IL 
PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI  
Teramo, 21 aprile 2006 – Sono ancora aperti i termini per l'iscrizione ai programmi europei di studio all'estero 
Socrates/Erasmus e Leonardo Da Vinci.  
Il programma Socrates/Erasmus permette agli studenti di effettuare un periodo di studio in una università straniera 
con la quale l'Università di Teramo ha stipulato accordi. E' possibile frequentare intere unità didattiche, tirocini, 
laboratori o svolgere ricerche per tesi di laurea. Il bando e la modulistica sono disponibili e compilabili unicamente 
online sul sito http://unite.socratesmanager.it . Le domande di iscrizione vanno presentate entro le ore 14 di martedì 
2 maggio. 
Leonardo Da Vinci è, invece, il nome di un programma comunitario europeo che mette a disposizione 17 borse di 
studio per gli studenti che intendano svolgere un tirocinio formativo presso un'azienda, un ente pubblico o un 
laboratorio di ricerca partner di uno dei Paesi dell'Unione Europea. 
La domanda di partecipazione deve essere anticipata via fax entro il 12 maggio 2006 al numero 0861-266328 e poi 
inviata a mezzo raccomandata A.R. entro la medesima data (farà fede il timbro postale). Per maggiori informazioni: 
www.unite.it .  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
A VIALE CRUCIOLI L'INCONTRO DEL RETTORE CON L'AMBASCIATORE CUBANO IN ITALIA  
Teramo, 22 aprile 2006 – Il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Mauro Mattioli , ha incontrato questa 
mattina, nella sede di Viale Crucioli, l'ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Rodney Alejandro Lopez 
Clemente , a Teramo per una visita ufficiale. 
All'incontro erano presenti anche Romano Orrù , direttore del Dipartimento di Studi giuridici comparati 
internazionali ed europei, Dario Compagnone , presidente del Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie 
alimentari e Augusto Carluccio , docente della Facoltà di Medicina Veterinaria.  
Nel porgere il benvenuto all'Ambasciatore, il Rettore ha parlato dei centri di eccellenza dell'Ateneo teramano e degli 
scambi culturali già in atto con Università straniere come quella del Perù e del Brasile sottolineando «quanto la 
collaborazione scientifica fra i Paesi, sia un chiaro segno per superare le barriere geografiche, culturali e religiose».  
L'Ambasciatore ha mostrato interesse verso la formazione specialistica nel nostro Paese e, per quanto riguarda 
l'Università degli Studi di Teramo, soprattutto per le ricerche nel campo agro-bio-veterinario mostrando la volontà di 
iniziare un proficua collaborazione scientifica.  
Il Rettore ha espresso la disponibilità ad iniziare tale scambio e al termine del colloquio, cordiale e fitto di notizie, i 
due rappresentanti hanno manifestato la volontà di definire un dettagliato accordo di collaborazione impegnandosi 
ad individuare un progetto scientifico di comune interesse.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
SEMINARI SULL'INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA. IN AULA ANCHE LE CANTINE ABRUZZESI  
Teramo, 24 aprile 2006 – La cultura scientifica, economica e tecnologica della viticoltura e dell'enologia si 
incontrano nel ciclo di seminari della Facoltà di Agraria, in programma da mercoledì 26 aprile .  
I seminari, organizzati dal Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia , sono rivolti a studenti e operatori del settore 
viticolo-enologico: ogni mercoledì , dal 26 aprile al 7 giugno , alle ore 17 , nella sede della Facoltà di Agraria a 
Mosciano Sant'Angelo, esperti del mondo scientifico, della pubblica amministrazione e delle professioni 
discuteranno di innovazione tecnologica e scientifica. Ad ogni incontro seguirà una presentazione di un'azienda 
vitivinicola o di produzione di mezzi tecnici nel settore enologico.  
Il programma è stato realizzato in collaborazione con alcune aziende vitivinicole e di produzione di macchine per 
l'enologia, che già collaborano ad attività di tirocinio e di trasferimento tecnologico con la Facoltà di Agraria.  
Per l'iscrizione ai corsi: tel. 0861.266793 - fax 085.8071509 - email: spresagr@unite.it - 
managerdidatticoagr@unite.it - assistenteorganizzativoagr@unite.it . (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002  
SEMINARI SULL'INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA IN VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA. IN AULA ANCHE LE CANTINE ABRUZZESI  
Teramo, 24 aprile 2006 – Il primo incontro si terrà mercoledì 26 aprile con la relazione di Antonio Leon, dell' 
Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del CNR, dal titolo Influenza delle proprietà del suolo sulla 

qualità della Falanghina nel comprensorio viticolo Valle Telesina . Seguirà la presentazione della Cantina di 
Colonnella .  
Il 3 maggio Stefano Poni, dell'Università Cattolica Sacro Cuore, parlerà di Dualismo quantità-qualità in viticoltura e 
sarà presentata l'azienda Domenico Pasetti di Francavilla.  
La qualità e controllo di gestione nelle piccole imprese vitivinicole sarà il tema del seminario del 10 maggio tenuto 
da Agostino Merlini e Isabella Luconi della società di consulenza aziendale SINT . Ospite l'azienda Capinera di 
Morrovalle (MC).  
Si parlerà, il 17 maggio , della protezione dell'innovazione nel settore enoviticolo con Stefano Borrini, della Società 
italiana brevetti, e sarà presentata l'azienda F.lli Monti di Controguerra.  
Il 24 maggio Franco Dell'Aglio, dell'Università degli Studi di Verona, terrà una relazione dal titolo Selezione di 

batteri malolattici e scale-up aziendale e sarà presentata l'azienda Flaviano Di Giovanpietro di Giulianova.  
Il 31 maggio con Roberto Bartolini, direttore della rivista Edagricole del Sole24ore, e Matteo Marenghi, direttore di 
Vigne e Vini parleranno di comunicazione e marketing. Sarà poi presentata l'azienda di macchine agricole TECME 
di Pesaro . 
Infine, il 7 giugno , la competitività della vitivinicoltura italiana e l'evoluzione dei mercati internazionali saranno al 
centro dell'intervento di Rodrigo Redmont, della Redmont & Stopper. Chiuderà la giornata la presentazione della 
Cantina Talamonti di Loreto Aprutino (PE).  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VISITA ALL'AZIENDA AGRICOLA DI CHIARETO  
Teramo, 26 aprile 2006 – Sessanta alunni delle scuole elementari di Villa Mosca visiteranno domani, giovedì 27 
aprile , alle ore 9.30 , l'azienda agricola di Chiareto , della Facoltà di Medicina Veterinaria, per conoscere gli 
animali – asini, cavalli e mucche - presenti nella fattoria. 
Gli alunni potranno trascorrere una mattinata a contatto con gli animali, osservando cosa mangiano, come vivono e 
cosa producono.  
La visita è la conclusione di un percorso didattico che alcuni docenti della Facoltà di Medicina Veterinaria hanno 
tenuto nelle scuole elementari: ai bambini è stato spiegato come relazionarsi con gli animali domestici, come cani e 
gatti, e come riconoscere e distinguere i loro atteggiamenti pericolosi.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
INAMMISSIBILITÀ LISTE ELEZIONI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE: LE MOTIVAZIONI 
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE  
Teramo, 28 aprile 2006 – È stato pubblicato, nel pomeriggio, il verbale con le motivazioni con le quali la 
Commissione elettorale centrale «dopo una valutazione analitica di tutte le liste» le ha ritenute inammissibili. 
Contro la decisione della Commissione elettorale è possibile ricorrere entro mercoledì 2 maggio .  
Queste le 10 liste presentate per organi diversi ed esaminate dalla Commissione elettorale , presieduta da Romano 
Orrù e composta da Massimo Basilavecchia e dalla studentessa Maria Francesca Zupo : Ateneo Sport e Cultura 

(presentatore Rocco Di Carlo); Azione Universitaria (presentatore Antonietta Ferroni); Ateneo Sport e Cultura 

(presentatore Alessio Arbuatti); Progetto Agraria (presentatore Matteo Ciccone); Lista Aperta (presentatore Stafano 
Moroni); UDU-Sindacato Studentesco (presentatore Alessia Cacciagrano), Movimento Indipendente Universitario 

(presentatore Domenica Pia Pomilio); Galileo Galilei (presentatore Leonardo Codirenzi); Gas-Aurora (presentatore 
Cristiano Vignali); Alleanza Studentesca (presentatore Massimiliano Pieri).  
In sintesi la Commissione elettorale ha riscontrato l'inammissibilità delle prime 6 liste perché le firme apposte 
nella documentazione non sono autenticate, quindi non sono conformi a quanto disposto dal comma 5 
dell'articolo 16 del regolamento elettorale di Ateneo secondo il quale « tutte le firme apposte in calce alla 
domanda, sia quelle dei candidati che quelle in loro appoggio, devono essere autenticate secondo la normativa 
vigente».  
Per quanto riguarda le altre 4 liste , tra loro variamente collegate ( Movimento Indipendente Universitario, Galileo 
Galilei, Gas-Aurora e Alleanza Studentesca) la Commissione elettorale ha rilevato incongruenze sistematiche 
all'interno della documentazione presentata, in particolare sulle candidature, sulla denominazione delle liste e 
sulle firme di appoggio .  
La Commissione ha ritenuto questi vizi causa di inammissibilità «a prescindere da ogni valutazione circa il rispetto 
della condizione di autenticazione delle firme».  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
ISRAEL SHAMIR OSPITE AL MASTER SU ENRICO MATTEI IN MEDIO ORIENTE  
Teramo, 3 maggio 2006 – “Un solo stato per israeliani e palestinesi: ecco la via della pace” è il titolo della 
conferenza che il giornalista e saggista Israel Shamir terrà domani, alle ore 15 , nella Sala delle lauree della 
Facoltà di Scienze politiche , nell'ambito del Master di primo livello Enrico Mattei in Medio Oriente: storia, 

culture, conflitti, diritti umani, informazione .  
Prima di incontrare gli studenti del master, Shamir incontrerà, alle ore 11 , presso il Comune di Teramo , il sindaco 
Gianni Chiodi, l'assessore alle Politiche sociali della Provincia di Teramo, Mauro Sacco e l' assessore ai Lavori 
pubblici della Regione Abruzzo, Mahmoud Srour.  
Israel Shamir, nato in Siberia, nel 1947 e, nel 1969, è emigrato in Israele. E' stato corrispondente in Vietnam, 
Cambogia, Laos e in Giappone ed inviato in Russia del quotidiano israeliano Ha'aretz . Al suo ritorno in Israele si è 
impegnato nella denuncia della politica sionista di “apartheid”. Ha scritto, fra l'altro, “ Torna, Impero Ottomano! ”, “ 
I fiori di Galilea” e “ Carri armati e ulivi della Palestina. Il fragore del silenzio”.  
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N.002  
IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AL CENTRO DI UNA TAVOLA ROTONDA A 
GIURISPRUDENZA  
Teramo, 3 maggio 2006 – Il presidente del TAR Abruzzo Santo Balba , presiederà, venerdì 5 maggio , alle ore 16 , 
nella Sala delle lauree della Facoltà di Giurisprudenza , la tavola rotonda sul tema Il nuovo codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture .  
La giornata è stata organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza, dal Dipartimento di Scienze giuridiche 
pubblicistiche e dalle cattedre di Diritto amministrativo e di Diritto degli appalti pubblici.  
Dopo i saluti del Rettore Mauro Mattioli e della preside della Facoltà di Giurisprudenza, Rita Tranquilli Leali , i 
lavori saranno introdotti da Diego De Carolis , docente della Facoltà di Giurisprudenza.  
Alla tavola rotonda interverranno Arturo Cancrini e Aristide Police , dell' Università Tor Vergata , Giuseppe 
Carinci , presidente onorario di Sezione del Consiglio di Stato , Alfredo Contieri e Nino Paolantonio , dell' 
Università di Cassino , Tommaso Capitanio , m agistrato del TAR di Lecce, Fabio Mattei , m agistrato del TAR di 
L'Aquila, Fabrizio Urbani Neri , dell'A vvocatura dello Stato e Alberto Zito dell' Università di Teramo. Le 
conclusioni saranno affidate a Pasquale De Lise , presidente del TAR Lazio.  
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N.001  
UNA QUESTIONE DI SPECIE : A TERAMO IL TERZO CONVEGNO NAZIONALE SUGLI ANIMALI 
NON CONVENZIONALI (1)  
Teramo, 4 maggio 2006 – Una questione di Specie è il titolo del terzo convegno nazionale della Società italiana 
veterinaria studio animali non convenzionali , che si terrà domani venerdì 5 e sabato 6 maggio , presso la 
Facoltà di Medicina veterinaria in Piazza Aldo Moro . La giornata è stata promossa anche dalle associazioni 
studentesche Cavallo Pazzo e Ateneo, sport e cultura .  
Parallelamente al convegno, i due gruppi studenteschi, hanno organizzato Mostri in mostra , un'esposizione di 
animali esotici allestita nella sede della Facoltà.  
Nella due giorni saranno discusse le tematiche della gestione e della tutela dell'animale selvatico, la sua 
compatibilità con le attività umane, come ad esempio quella antica e tradizionale dell'allevamento zootecnico, e 
come un corretto rapporto uomo-animale-territorio possa mantenere inalterati gli equilibri naturali. Si discuterà 
anche degli aspetti positivi e negativi degli spazi limitati dedicati agli animali selvatici, ed anche di quelli trasformati 
in centri di accoglienza, aree faunistiche e riserve specializzate. Infine verrà analizzato l'attuale tema delle malattie 
infettive degli animali, il loro controllo sanitario e, soprattutto, come il mercato illegale degli animali esotici esponga 
gli animali autoctoni e l'uomo a rischio malattie.  
Il convegno è stato realizzato in collaborazione con la Società italiana di ecopatologia della fauna , la Società 

italiana veterinaria per animali esotici , la società italiana veterinari per animali da reddito e la società italiana 

medici veterinari degli animali selvatici e da zoo. (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
UNA QUESTIONE DI SPECIE : A TERAMO IL TERZO CONVEGNO NAZIONALE SUGLI ANIMALI 
NON CONVENZIONALI (2)  
Teramo, 4 maggio 2006 – La giornata di domani inizierà, alle ore 9.30 , con una sessione sulle aree protette , sia 
terrestri che acquatiche, e su come sono viste e vissute dagli animali.  
Interverranno Klaus Gunther Friedrich, presidente della Società italiana medici veterinari degli animali selvatici e 
da zoo , Leonardo Gentile , del Parco nazionale d'Abruzzo, Alessandro Bortolotto , presidente del Centro studi 
cetacei e Paolo Zucca dell'Università degli Studi di Trieste.  
Alla seconda sessione, che riguarderà la tutela degli animali selvatici, domestici e salute pubblica , interverranno 
Simone Angelucci, del Parco nazionale della Majella, Umberto Di Nicola , del Parco nazionale del Gran Sasso e 
dei Monti della Laga, Giovanni Poglayen e Mauro Delogu , dell'Università degli Studi di Bologna, Riccardo 
Orusa , del Centro di referenza nazionale per le malattie degli animali selvatici e Luca Brugnola del Corpo 
Forestale dello Stato.  
Sabato 6 maggio , a partire dalle ore 9 , sarà affrontato il tema della gestione delle popolazioni selvatiche . Delle 
attività per il recupero dell'Ara di Spix, il pappagallo più raro del mondo, discuterà Lorenzo Crosta , presidente 
della Società italiana veterinaria per animali esotici, mentre Livia Mattei , del Corpo forestale dello Stato, porterà i 
risultati del recupero del lupo di Popoli. Dalle necroscopie alla conservazione: il caso del lupo è il titolo 
dell'intervento di Rosario Fico , della Società italiana veterinari per animali da reddito. Infine i docenti della Facoltà 
di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, Amedeo Cuomo e Pasqualino Loi , parleranno, 
rispettivamente di stress da cattura nel camoscio e delle Biotecnologie a salvaguardia delle specie in via di 
estinzione.  
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N.001  
UNA MOSTRA SUGLI ANIMALI ESOTICI E SUGLI STRUMENTI PER CATTURARLI IN 
OCCASIONE DEL TERZO CONVEGNO NAZIONALE SUGLI ANIMALI NON CONVENZIONALI  
Teramo, 5 maggio 2006 – Mostri in mostra è l'esposizione di animali esotici allestita, sino a domani sabato 6 
maggio , nella sede della Facoltà di Medicina veterinaria in occasione del terzo Convegno nazionale della 
Società italiana veterinaria studio animali non convenzionali , inaugurato questa mattina.  
Inoltre domani, alle ore 12 , sempre nella sede di Piazza Aldo Moro, si terrà una dimostrazione del Corpo 
Forestale dello Stato con fucili, cerbottane e radiocollari per catturare e sedare, a scopo scientifico e per controlli 
sanitari, gli animali selvatici.  
Nel corso del convegno, promosso anche dalle associazioni studentesche Cavallo Pazzo e Ateneo, sport e cultura , 
saranno discusse le tematiche della gestione e della tutela dell'animale selvatico, la sua compatibilità con le attività 
umane, come per esempio quella antica e tradizionale dell'allevamento zootecnico, e come un corretto rapporto 
uomo-animale-territorio possa mantenere inalterati gli equilibri naturali. Si discuterà anche degli aspetti positivi e 
negativi degli spazi limitati dedicati agli animali selvatici, di quelli trasformati in centri di accoglienza, aree 
faunistiche e riserve specializzate. Infine verrà analizzato l'attuale tema delle malattie infettive degli animali, il loro 
controllo sanitario e, soprattutto, come il mercato illegale degli animali esotici esponga gli animali autoctoni e 
l'uomo al rischio di malattie.  
Il convegno è stato realizzato in collaborazione con la Società italiana di ecopatologia della fauna , la Società 

italiana veterinaria per animali esotici , la Società italiana veterinari per animali da reddito e la Società italiana 

medici veterinari degli animali selvatici e da zoo.  
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N.002  
CONFERENZA STAMPA DEL RETTORE E DEL PREFETTO  
Teramo, 5 maggio 2006 – Mercoledì 10 maggio , alle ore 11.00, presso l'Aula consiliare di viale Crucioli, il rettore 
Mauro Mattioli e il prefetto di Teramo Francesco Camerino terranno una conferenza stampa per presentare le 
iniziative congiunte in occasione delle celebrazioni dei sessant'anni della Repubblica Italiana.  
I signori giornalisti sono invitati a partecipare.  
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N.003  
FACOLTA' DI AGRARIA E FAO INSIEME PER UN WORKSHOP INTERNAZIONALE SULLA 
GESTIONE INTEGRATA DEL SUOLO E DELL'ACQUA IN AGRICOLTURA  
Teramo, 5 maggio 2006 – Si terrà da lunedì 8 a venerdì 12 maggio , presso la Facoltà di Agraria a Mosciano 
Sant'Angelo , il workshop internazionale dal titolo Terreni resistenti alla siccità , organizzato dal Dipartimento di 
Scienze degli alimenti dell'Università degli Studi di Teramo e dalla FAO , l' organizzazione delle Nazioni Unite 
per l'alimentazione e l'agricoltura .  
Il programma - messo a punto da un Comitato scientifico presieduto da Michele Pisante , docente di Agronomia 
dell'Università di Teramo - prevede il confronto e lo scambio di risultati scientifici sul sistema di gestione integrata 
del suolo e dell'acqua per favorire ed incrementare la produttività delle piante di interesse agrario in diversi ambienti 
di coltivazione.  
Questi temi - già affrontati in un seminario internazionale, organizzato sempre in collaborazione con la FAO, nel 
maggio del 2004 - saranno ulteriormente approfonditi anche alla luce dei recenti risultati sperimentali ottenuti 
dell'Unità di ricerca Agronomia e produzioni vegetali del Dipartimento di Scienze degli alimenti , in collaborazione 
con diverse Università internazionali e la FAO, in particolare per il trasferimento tecnologico attraverso l'alta 
formazione dei tecnici dei Paesi in via di sviluppo.  
Le giornate di lunedì 8 e la mattina di martedì 9 maggio saranno riservate al programma scientifico con la 
presentazione di metodi innovativi e la discussione dei risultati conseguiti. Martedì pomeriggio i lavori 
proseguiranno con le prove in campo presso il dispositivo sperimentale dell'Unità di ricerca.  
Tra i relatori José Benites , rappresentante FAO in Argentina , Alexandra Bot , dai Paesi Bassi , Graham 
Shepherd della Nutri-Link in Nuova Zelanda , Josè Carlos Sá dall'Università di Sao Paulo, Ademir Calegari 
dell'Istituto agronomico do Parana (Brasile), Theo Friedrich , senior officer della FAO, Anna Tedeschi dell' 
Istituto per i Sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del CNR e Fabio Stagnari , dell'Università degli Studi di 
Teramo.  
Il workshop proseguirà in campo, dal 10 al 12 maggio , in collaborazione con le Università di Bologna, Firenze e 
Perugia, per applicare e confrontare metodi innovativi di valutazione dello stato di salute del suolo e per 
razionalizzare le pratiche agronomiche con benefici ambientali ed economici.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
SPORT E OPPORTUNITA' DI LAVORO. SEMINARIO AD ATRI CON L'AGENZIA UNIVERSITAS 
DELL'ONU  
Teramo, 8 maggio 2006 – Domani, m artedì 9 maggio , alle ore 15.30 , presso il Palazzo Duchi d'Acquaviva di 
Atri , si terrà il seminario di studi Sport e opportunità di lavoro , organizzato nell'ambito del Dottorato di ricerca 

in Critica storica, giuridica ed economica dello sport coordinato da Giuseppe Sorgi . 
Interverrà Giovanni Di Cola , coordinatore di Universitas , un progetto dell'agenzia dell'ONU International Labour 

Office. Il progetto Universitas è un programma di partnership internazionale che intende collegare strettamente il 
mondo accademico con quello dello sviluppo, e collabora organicamente con i programmi multilaterali di sviluppo 
umano e di lotta alla povertà, specialmente con quelli sostenuti dall'Italia.  
Di Cola ha curato il volume di prossima pubblicazione, dal titolo, Beyond the Scoreboard (Dietro il tabellone), che 
illustra le opportunità di impiego per i giovani e le occasioni di sviluppo delle professionalità nel settore dello sport.  
Secondo i dati raccolti nel saggio, sono complessivamente 800.000 gli europei che lavorano nello sport: si tratta di 
professionisti dell'attività fisica, istruttori e allenatori, rappresentanti di associazioni e federazioni, ma anche 
lavoratori occupati nell'industria manifatturiera e del tempo libero e in tutte le realtà che compongono la “filiera” 
dello sport.  
Dal saggio risulta che il numero di addetti del settore dello sport è quasi triplicato negli ultimi vent'anni: l'Italia è al 
quinto posto nell'Unione europea, con 48.802 lavoratori, dopo il Regno Unito, in testa alla classifica (269.872), la 
Germania (105.000), la Francia (100.205) e la Spagna (64.726).  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002  
GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VISITA ALL'AZIENDA AGRICOLA DI CHIARETO  
Teramo, 8 maggio 2006 – Sessanta alunni delle scuole elementari di Villa Mosca visiteranno domani, martedì 9 
maggio , alle ore 9.30 , l'azienda agricola di Chiareto , della Facoltà di Medicina Veterinaria, per conoscere gli 
animali – asini, cavalli e mucche - presenti nella fattoria. L'appuntamento, in programma lo scorso 27 aprile, era 
stato rinviato per maltempo.  
Gli alunni potranno trascorrere una mattinata a contatto con gli animali, osservando cosa mangiano, come vivono e 
cosa producono. La visita è la conclusione di un percorso didattico che alcuni docenti della Facoltà di Medicina 
Veterinaria hanno tenuto nelle scuole elementari: ai bambini è stato spiegato come relazionarsi con gli animali 
domestici, come cani e gatti, e come riconoscere e distinguere i loro atteggiamenti pericolosi.  
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N.003  
LO SCRITTORE E GIORNALISTA INGLESE MICHAEL MONTGOMERY DOMANI IN ATENEO  
Teramo, 8 maggio 2006 - Lo scrittore e giornalista inglese Michael Montgomery , autore di “ Lear's Italy ” 
(L'Italia di Lear), pubblicato lo scorso anno dalla Cadogan di Londra, incontrerà domani, martedì 9 maggio , alle 
ore 10 , docenti e studenti dell'Università di Teramo, nell'ambito delle attività didattiche del Corso di laurea in 
Scienze sociologiche per lo sviluppo locale e la governance e, in particolare, dell'insegnamento di Sociologia del 

turismo , tenuto da Antonio Bini.  
L'incontro con lo scrittore, che si terrà nella sala riunioni del Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle 

organizzazioni presso la Facoltà di Scienze politiche, sarà l'occasione per approfondire la vita artistica e i numerosi 
viaggi in Italia di Edward Lear (1812-1888), noto nel mondo come autore di “The book of non sense”.  
Molti suoi disegni documentarono i suoi racconti di viaggio, tra cui “ Illustrated exscursions in Italy ” (1846), che 
comprende un'ampia parte riferita all'Abruzzo. Come altri viaggiatori stranieri, amò profondamente l'Italia, dove 
visse una parte importante della sua vita, morendo a Sanremo, dove è sepolto.  
Michael Montgomery, storico e romanziere di Oxford, ripercorre il viaggio di Lear in Italia, fornendo una 
prospettiva aperta alle potenziali esigenze del turismo culturale.  
“L'incontro con Montgomery che si trova in Abruzzo per completare il suo percorso sulle tracce di Lear - spiega 
Antonio Bini - potrà rappresentare un'occasione per cogliere le opportunità di sviluppo culturale e turistico delle 
esperienze di viaggio del Grand Tour, un fenomeno che in questi ultimi anni sembra suscitare nuovi interessi, come 
confermato dalla stessa pubblicazione della Cadogan, recensita dai più importanti giornali inglesi (The Times, 
Independent, ecc.)”.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2006 

 

63 

 

N.001  
ALTO RICONOSCIMENTO PER IL MASTER IN NUTRIZIONE E DIETETICA DEI PICCOLI 
ANIMALI D'AFFEZIONE  
Teramo, 9 maggio 2006 – Ha ottenuto il patrocinio della S.I.A.N.A., Società Italiana di Alimentazione e Nutrizione 

Animale, e della Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia (S.C.I.V.A.C.) il master di 
perfezionamento in Nutrizione e dietetica clinica degli animali d'affezione organizzato dalla Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, unico nel panorama accademico italiano. 
Il master - coordinato da Alessandro Gramenzi , docente della Facoltà di Medicina Veterinaria - si prefigge 
l'obiettivo di approfondire le tematiche relative alla nutrizione ed alimentazione dei piccoli animali. Le lezioni, 
iniziate in questi giorni, termineranno il prossimo ottobre.  
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N.002  
CONFERENZA STAMPA DEL RETTORE E DEL PREFETTO  
Teramo, 9 maggio 2006 – Domani, mercoledì 10 maggio , alle ore 11.00, presso l'Aula consiliare di viale Crucioli, 
il rettore Mauro Mattioli e il prefetto di Teramo Francesco Camerino terranno una conferenza stampa per 
presentare le iniziative congiunte in occasione delle celebrazioni dei sessant'anni della Repubblica Italiana.  
I signori giornalisti sono invitati a partecipare.  
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N.001  
PROGETTO SHARE SULL'E-LEARNING: UN CONVEGNO SULLE ESPERIENZE DI 
INSEGNAMENTO A DISTANZA  
Teramo, 10 maggio 2006 – L'E-learning a Teramo e in Europa. La qualità della didattica di domani è il titolo del 
convegno che si terrà domani, g iovedì 11 maggio , alle ore 9.30 , nell' Aula Magna del Campus di Coste 
Sant'Agostino. Il convegno si propone di approfondire gli aspetti tecnici dell'e-learning, l'insegnamento a distanza.   
Dopo i saluti del rettore Mauro Mattioli , i lavori saranno introdotti da Everardo Minardi , direttore del Dipartimento 
di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni , che illustrerà Share , un progetto europeo sull'e-learning , di cui è 
partner anche l'Ateneo di Teramo.   
Il progetto ha lo scopo di definire un programma di e-learning, ottimizzato per l'immissione di nuovi contenuti e il 
riutilizzo di quelli esistenti. Inoltre saranno create le condizioni, più intuitive ed efficienti possibili, per rendere 
agevole lo scambio di contenuti fra università, scuola secondaria e aziende.   
Il programma utilizzato è Ilias, un software open-source basato sulla libertà dell'utente di utilizzare, copiare, 
distribuire, studiare, cambiare e migliorare il programma.   
Seguiranno gli interventi di Mauro Sandrini, curatore del progetto e dottore di ricerca dell'Università di Teramo, su 
La tecnologia al servizio della didattica , e di Mario Salvi , dell'ateneo di Bergamo, su E-learning con Ilias 

all'Università di Bergamo .   
I lavori saranno chiusi da Gianluigi Fioriglio , dell'Università La Sapienza di Roma, con l'intervento Problemi e 

soluzioni per l'E-learning nell'esperienza statunitense e da Fabio D'Andrea , dell' Università di Perugia, su La 

Formazione dei formatori per l'E-learning.  
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N.001  
UN CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLO SPORT IN ABRUZZO  
Teramo, 12 maggio 2006 – Sarà costituito lunedì 15 maggio , alle ore 15.30 , a Palazzo Duchi d'Aquaviva ad Atri 
, il Centro studi e documentazione sullo sport in Abruzzo , nato da una convenzione tra il Dipartimento di Storia 
e critica della politica dell'Università degli Studi di Teramo e la Sovrintendenza archivistica d'Abruzzo .  
Tra le iniziative del Centro studi, che consentirà un semplice accesso alle fonti documentarie sullo sport in Abruzzo, 
la realizzazione di un volume scientifico ( Giochi e sport in Abruzzo dall'antichità ai nostri giorni ) e di un catalogo 
per una mostra storico documentaria, che sarà allestita in occasione dei Giochi del Mediterraneo del 2009.  
Il occasione della costituzione del centro, si terrà anche un convegno dal titolo Sport, ricerca storica e fonti 
archivistiche , organizzato dal Dipartimento di Storia e Critica della politica e dal D ottorato di ricerca in Critica 

storica, giuridica ed economica dello sport .  
Il convegno, presentato da Francesco Bonini , direttore del Dipartimento di Storia e Critica della politica, sarà 
coordinato da Adolfo Noto della Facoltà di Scienze politiche.  
Interverranno Giuseppe Dibenedetto , direttore della Soprintendenza archivistica per l'Abruzzo , Antonio 
Lombardo, p residente della Società italiana di storia dello sport, Angela Teja , presidente dell' European 

Committee for Sport History, Nora Santarelli, della Soprintendenza archivistica per il Lazio, Rosalba Catacchio , 
della Soprintendenza archivistica per la Puglia, Guido Gozzelino , segretario generale dell'Unione nazionale 

associazioni sportive centenarie italiane, Giuseppe Sorgi , presidente del Corso di laurea magistrale in Management 

dello sport e delle imprese sportive e Umberto Gentiloni Silveri , presidente del Corso di laurea in Scienze dello 

sport.  
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N.001  
GIUSEPPE VACCA A TERAMO PER IL LIBRO SUL RIFORMISMO ITALIANO (1)  
Teramo, 15 maggio 2006 – “ Il riformismo italiano. Dalla fine della Guerra Fredda alle sfide future” è il titolo 
dell'ultimo libro di Giuseppe Vacca che sarà presentato mercoledì 17 maggio , alle ore 10.30 , nella sede della 
Facoltà di Scienze della comunicazione .  
L'incontro con Giuseppe Vacca, presidente della Fondazione Istituto Gramsci, è stato organizzato dalla Facoltà di 
Scienze della comunicazione e dal Dottorato di ricerca in Sociologia economica.  

Con l'autore, saranno presenti il rettore Mauro Mattioli , il preside della Facoltà di Scienze della comunicazione 
Francesco Benigno , il direttore del Dipartimento di Storia e critica della politica Francesco Bonini , il presidente 
del Corso di laurea specialistica in Pubblicità e comunicazione d'impresa Mimmo Carrieri, il segretario dei DS 
Abruzzo Stefania Misticoni, l'ex rettore dell'Università di Teramo e docente dell'Università degli Studi “ La 
Sapienza ” di Roma, Luciano Russi e il presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco .  
“Con la fine della guerra fredda – si legge nella presentazione del libro edito da Fazi Editore - si crearono le 
condizioni per sbloccare la democrazia italiana, creando finalmente anche da noi una democrazia dell'alternanza. Era 
necessario che le forze politiche si raggruppassero in due coalizioni alternative: per la prima volta nella nostra storia 
si poneva dunque il problema dell'unità dei riformisti. Tuttavia, in oltre quindici anni, esso non ha ancora trovato 
soluzione. Il riformismo italiano indaga in primo luogo la storia di questo problema, ricostruendone le vicende dalla 
caduta del Muro ad oggi”.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
GIUSEPPE VACCA A TERAMO PER IL LIBRO SUL RIFORMISMO ITALIANO (2)  
Teramo, 15 maggio 2006 – Giuseppe Vacca è presidente della Fondazione Istituto Gramsci e consigliere 
d'amministrazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana.  
E' stato dirigente politico del PCI prima e del PDS e dei DS dopo.  
E' autore di molti libri di argomento storico, filosofico, economico e politico tra cui Pensare il mondo nuovo. Verso 

la democrazia del XXI secolo (1994), Per una nuova costituente (1996), Da un secolo all'altro. Mutamenti della 

politica nel Novecento (1997), Venti anni dopo. La sinistra fra mutamenti e revisioni (1997), Riformismo vecchio e 

nuovo (2001) e In tempo reale. Cronache del decennio 1989-1999 (2002).  
Come presidente dell'Istituto Gramsci, ha dedicato particolare attenzione ai temi del Novecento. In questo contesto si 
collocano la fondazione degli Annali dell'Istituto, della rivista Europa Europa e della collana Storia dell'Italia 

Repubblicana , edita da Einaudi.  
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N.003  
UNA DUE GIORNI DEDICATA ALLA FIGURA DI ENRICO MATTEI. GLI EX PARLAMENTARI 
GIOVANNI GALLONI ED EMANUELE MACALUSO E NUMEROSI RAPPRESENTANTI DELL'ENI 
FRA I RELATORI  
Teramo, 15 maggio 2006 – Si concluderà con un Convegno su Enrico Mattei. Il coraggio e la storia la prima 
edizione del Master universitario “Enrico Mattei” in Medio Oriente , dedicato alla personalità e alla storia politica 
del fondatore dell'Eni, nel centenario della sua nascita.  
Il Convegno, che si svolgerà mercoledì 17 e giovedì 18 maggio , nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze 
politiche , è stato organizzato dal Master , dalla Facoltà di Scienze politiche e dal Dipartimento di Storia e critica 

della politica , con il patrocinio della Regione Abruzzo , in collaborazione con l' ENI , che ha concesso numerosi 
filmati, e con l'assistenza organizzativa dell' Associazione Pionieri e Veterani dell'ENI .  
La giornata di mercoledì 17 , a partire dalle ore 9.30, sarà dedicata alla figura di Enrico Mattei imprenditore e 

politico . Dopo i saluti del rettore Mauro Mattioli e del direttore del Dipartimento di Storia e critica della politica, 
Francesco Bonini , un'iscritta al Master, Stefania Greco , traccerà un bilancio dell'esperienza formativa.  
Introdurrà i lavori Claudio Moffa , coordinatore del Master. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Accorinti , ex 
vicepresidente dell'Agip Petroli e presidente della Scuola superiore degli idrocarburi “Enrico Mattei”, Felice Di 
Nubila , ex direttore del personale, amministratore delegato dell'Agip Petroli e presidente dell'AGIP Raffinazione, 
Vincenzo Gandolfi , già responsabile della segreteria di Enrico Mattei e Francesco Licheri , responsabile ENI 
dell'Area Medio Oriente e Africa subsahariana e australe, che si soffermeranno su Enrico Mattei come imprenditore.  
Il politico: Mattei e l'Italia è, invece, il tema al quale saranno ispirati gli interventi di Graziano Verzotto , ex 
presidente dell'Ente Minerario Siciliano, e dei parlamentari Giovanni Galloni ed Emanuele Macaluso . (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
N.004  
UNA DUE GIORNI DEDICATA ALLA FIGURA DI ENRICO MATTEI. GLI EX PARLAMENTARI 
GIOVANNI GALLONI ED EMANUELE MACALUSO E NUMEROSI RAPPRESENTANTI DELL'ENI 
FRA I RELATORI  
Teramo, 15 maggio 2006 – I lavori del Convegno riprenderanno alle ore 15.30 , con le relazioni di Benito Livigni , 
ex dirigente dell'ENI, Claudio Moffa , coordinatore del Master “Enrico Mattei” in Medio Oriente e Nico Perrone , 
docente dell'Università di Bari e autore dei volumi Obiettivo Mattei e Enrico Mattei , che affronteranno il tema Il 

politico: la linea euromediterranea .  
Nell'ultima sessione pomeridiana, dal titolo L'assassinio di un grande , interverranno Umberto Bartocci , autore di 
America: una rotta templare e Andrea Ricciardi , dottore di ricerca in Storia contemporanea all'Università di 
Milano. Le conclusioni della prima giornata saranno affidate ad Adolfo Pepe , preside della Facoltà di Scienze 
politiche.  
La giornata di giovedì 18 , sempre a partire dalle ore 9.30, sarà dedicata alla figura di Enrico Mattei editore e 

cineasta . Apriranno i lavori Bruno Capanna , sindaco di Acqualagna, città natale di Mattei, e PAtrizio Gagliardi , 
sindaco di Matelica, dove Mattei passò la sua giovinezza. Seguirà l'intervento di Simone Misiani , docente 
dell'Università di Teramo, con una relazione dal titolo L'editore e comunicatore di massa . Alle 10.45 è prevista la 
proiezione di una serie di filmati di produzione ENI.  
Infine, nel pomeriggio, alle ore 15.00 , sarà proiettato il film L'Italia non è un paese povero (1960) di Joris Ivens.  
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N.001  
CONFERENZA STAMPA 
Teramo, 16 maggio 2006 – Il rettore dell'Università degli Studi di Teramo Mauro Mattioli e il docente israeliano 
Amir Arav terranno domani una conferenza stampa per presentare il primo caso al mondo di organo umano 
espiantato, congelato e rimpiantato con completa funzionalità . L'esperimento condotto da Arav, docente del 
Corso di laurea in Biotecnologie della riproduzione dell'Università di Teramo, apre nuove frontiere nel campo dei 
trapianti di organi anche in considerazione degli studi pionieristici che il ricercatore di Tel Aviv conduce nel campo 
della conservazione delle cellule staminali e delle cellule del sangue.  
La conferenza stampa si terrà domani, mercoledì 17 maggio , alle ore 11.00 , nei laboratori del Dipartimento di 
Scienze biomediche comparate, in Piazza Aldo Moro.  
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N.001  
DOCENTI DELL'ATENEO OGGI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA PER I SESSANT'ANNI 
DELLA REPUBBLICA (1)  
Teramo, 18 maggio 2006 – Questa mattina alcuni docenti dell'Università degli Studi di Teramo, hanno tenuto delle 
lezioni nelle sedi delle scuole superiori della provincia, coinvolte nelle celebrazioni per i sessant'anni della 
Repubblica italiana , che si concluderanno a Teramo con un convegno finale.  
I docenti e i ricercatori dell'ateneo teramano – che questa mattina hanno approfondito gli aspetti giuridici e storici 
della nascita della Repubblica italiana – hanno prodotto per l'occasione alcuni materiali didattici preparatori (filmati 
storici, schede giuridiche, storiche e costituzionali) inviati nelle scuole già nelle precedenti settimane.  
Al convegno conclusivo, dal titolo I Sessant'anni della nostra Repubblica, che si terrà lunedì 29 maggio , alle ore 
9.30, nell' Aula Magna del Campus di Coste Sant'Agostino , seguirà la pubblicazione di un volume che 
raccoglierà le relazioni dei docenti e i lavori prodotti dagli studenti. Per accogliere i 1600 studenti, lo stesso 
convegno si terrà anche nella mattinata di martedì 30 maggio.  
Inoltre, nelle due giornate, verrà consegnata agli studenti un'edizione della Costituzione della Repubblica italiana, 
stampata per l'occasione dall'Università degli Studi di Teramo.  
Il coinvolgimento delle scuole nelle celebrazioni per i sessant'anni della Repubblica, è una iniziativa della 
Prefettura di Teramo e dell' Università degli Studi di Teramo , in collaborazione con il Centro servizi 
amministrativi dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo. (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
DOCENTI DELL'ATENEO OGGI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA PER I SESSANT'ANNI 
DELLA REPUBBLICA (2)  
Teramo, 18 maggio 2006 – Per le celebrazioni dei sessant'anni della Repubblica sono stati coinvolti 30 docenti e 
ricercatori dell'Università di Teramo e 1600 delle seguenti scuole: istituto d'arte “F.A. Grue” di Castelli , l'istituto 
tecnico commerciale “A. Zoli” e il liceo classico “A. Zoli” di Atri , l'istituto tecnico commerciale “C. Rosa” e il 
liceo scientifico “G. Peano” di Nereto , l'istituto tecnico commerciale “V. Moretti” e il liceo classico “Saffo” di 
Roseto degli Abruzzi , l'istituto tecnico industriale “V. Cerulli” e il liceo scientifico “M. Curie” di Giulianova .  
A Teramo hanno aderito l'istituto tecnico commerciale “B. Pascal”, l'istituto tecnico commerciale “V. Comi”, 
l'istituto tecnico industriale “E. Alessandrini”, l'istituto tecnico per geometri “C. Forti”, l'istituto “G. Cameli”, il liceo 
classico “M. Delfico”, il liceo scientifico/convitto e il liceo artistico.  
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N.001  
L'ABRUZZO VERSO UNO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA  
Teramo, 22 maggio 2006 – Si svolgerà mercoledì 24 maggio , alle ore 10.00 , nella Sala della lauree della Facoltà 
di Giurisprudenza , nel Campus di Coste Sant'Agostino , il primo meeting dedicato allo Spazio Europeo della 
Ricerca , promosso dalla Fondazione Abruzzo Europa , d'intesa con l' Università degli Studi di Teramo e in 
collaborazione con Associazione Piccole e medie Industrie (API), Autonomie Europa, Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato (CNA), Confindustria Abruzzo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” e Fondazione 
Mario Negri Sud.  
L'incontro ha lo scopo di sollecitare la costruzione di un percorso scientifico e culturale per garantire all'Abruzzo un 
ruolo attivo nello Spazio Europeo della Ricerca (SER), una struttura istituita dal Sesto Programma Quadro 
dell'Unione Europea per sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione, ma soprattutto per coordinare la ricerca 
svolta in tutti i Paesi dell'Unione.  
Tra gli obiettivi stabiliti nel documento istitutivo del SER figurano il miglior uso delle strutture e delle risorse 
scientifiche in Europa, la promozione di investimenti privati nella ricerca e nello sviluppo, l'aumento delle risorse 
umane e della mobilità dei ricercatori, la creazione di condizioni favorevoli ad uno spazio della ricerca con “valori 
condivisi”.  
Momento centrale del meeting del 24 maggio sarà la relazione di Raffaele Liberali , direttore generale della Ricerca 
alla Commissione Europea e direttore risorse umane, mobilità e azioni Marie Curie, sempre alla Commissione 
Europea. 
L'incontro sullo Spazio Europeo della Ricerca sarà presentato da Augusto Di Stanislao , presidente della 
Fondazione Abruzzo Europa. Porteranno il proprio saluto Giambattista Blasetti , presidente del Comitato regionale 
piccola industria di Confindustria Abruzzo, Marco Filippini , european local government manager di Autonomie 
Europa, Gloriano Lanciotti , presidente della CNA di Teramo, Giacomo Migliorati , dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale “G. Caporale”, Andreina Poggi , della Fondazione Mario Negri Sud ed Eugenio Rosa , presidente 
dell'API di Teramo. 
Introdurrà il meeting il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Mauro Mattioli . Seguirà, quindi, la relazione 
di Raffaele Liberali , dal titolo Fattore umano: elemento portante dello Spazio Europeo della Ricerca .  
Modererà i lavori Everardo Minardi , direttore del Dipartimento di Teoria dei sistemi e delle organizzazioni 
dell'Università degli Studi di Teramo.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2006 

 

72 

 

N.001  
IMMAGINE AZIENDALE AL CENTRO DI UN CONVEGNO A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
Teramo 23 maggio 2006 – Le strategie per promuovere l'immagine aziendale saranno il tema del convegno dal titolo 
Branding excellence through brand-management & brand-valutation in programma domani mercoledì 24 
maggio , alle ore 9.30 , nella Sala conferenze della Facoltà di Scienze della comunicazione .  
convegno saranno analizzate sia le strategie – pubblicità e utilizzo del logo - per evidenziare l'immagine e la 
missione aziendale, sia le fasi di creazione, misurazione e diffusione dell'identità del brand , ossia del marchio. Il 
branding è il processo effettuato dalle imprese per differenziare il proprio prodotto da altri analoghi o dello stesso 
genere, utilizzando nomi o simboli distintivi.  
Dopo i saluti di Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, i lavori saranno 
introdotti da Giovanni Ciafrè , docente di Economia e gestione delle imprese sempre di Comunicazione.  
Seguiranno gli interventi di Marco Galdenzi , dell'Università di Teramo, di Marco Casanova dell'Università di 
Berna e di Max Meister , consulente presso il Branding Institute di Berna  
Infine Carlo Alberto Pratesi , dell'Università degli Studi Roma Tre, presenterà il suo ultimo saggio “Branding. 
Strategie, organizzazione, comunicazione e ricerca per la marca”, che illustrerà esperienze utili per comprendere i 
metodi e gli strumenti operativi di branding, particolarmente indicati per quelle imprese i cui prodotti sono più 
difficili da differenziare.  
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N.001  
LA PAROLA AGLI STUDENTI AL CONVEGNO CONCLUSIVO PER I SESSANT'ANNI DELLA 
REPUBBLICA (1)  
Teramo, 26 maggio 2006 – Alcuni studenti delle quinte classi delle scuole superiori saranno relatori al convegno 
organizzato per le celebrazioni dei sessant'anni della Repubblica italiana , che si terrà lunedì 29 maggio , alle ore 
9.30 , nell' Aula Magna del Campus di Coste Sant'Agostino. Per accogliere i 1600 studenti che hanno partecipato 
all'iniziativa, il convegno sarà replicato anche martedì 30 maggio.  
Il convegno dal titolo I sessant'anni della nostra Repubblica giunge a conclusione di un percorso di 
approfondimento rivolto agli studenti delle quinte classi degli Istituti superiori della Provincia di Teramo, sui temi 
legati alla nascita della Repubblica, condotto dai docenti delle Facoltà di Scienze politiche, Giurisprudenza e Scienze 
della comunicazione.  
I docenti e i ricercatori dell'ateneo teramano hanno approfondito gli aspetti giuridici e storici della nascita della 
Repubblica italiana recandosi nelle scuole, dove già nel mese di aprile l'Ateneo aveva inviato materiali didattici ad 
hoc (filmati, schede giuridiche, storiche e costituzionali).  
Al convegno seguirà la pubblicazione di un volume che raccoglierà le relazioni dei docenti e i lavori prodotti dagli 
studenti. Inoltre, nelle due giornate, verrà consegnata agli studenti un'edizione della Costituzione della Repubblica 
italiana , stampata per l'occasione dall'Università degli Studi di Teramo.  
Dopo i saluti di Mauro Mattioli , rettore dell'Università degli Studi di Teramo, e di Francesco Camerino , Prefetto 
di Teramo, aprirà i lavori di lunedì Francesco Bonini , direttore del Dipartimento di Storia e critica della politica, 
con la relazione dal titolo Gli attori della nascita della Repubblica.  

Seguiranno le relazioni Il “compromesso costituzionale”: una riflessione a distanza , di Lucia Sciannella della 
Facoltà di Scienze politiche, Le rappresentazione della Repubblica , di Gabriele D'Autilia , della Facoltà di Scienze 
della comunicazione e La Repubblica italiana oggi , di Stelio Mangiameli della Facoltà di Giurisprudenza, le 
conclusioni affidate ad Adolfo Pepe , preside della Facoltà di Scienze politiche e gli interventi di alcuni studenti.  
Il coinvolgimento delle scuole nelle celebrazioni per i sessant'anni della Repubblica, è una iniziativa della 
Prefettura di Teramo e dell' Università degli Studi di Teramo , in collaborazione con il Centro servizi 
amministrativi dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo. (SEGUE)  
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N.002 LA PAROLA AGLI STUDENTI AL CONVEGNO CONCLUSIVO PER I SESSANT'ANNI DELLA 
REPUBBLICA (2)  
Teramo, 26 maggio 2006 – Per le celebrazioni dei sessant'anni della Repubblica sono stati coinvolti 30 docenti e 
ricercatori dell'Università di Teramo e 1600 studenti delle seguenti scuole superiori: istituto d'arte “F.A. Grue” di 
Castelli , l'istituto tecnico commerciale “A. Zoli” e il liceo classico “A. Zoli” di Atri , l'istituto tecnico commerciale 
“C. Rosa” e il liceo scientifico “G. Peano” di Nereto , l'istituto tecnico commerciale “V. Moretti” e il liceo classico 
“Saffo” di Roseto degli Abruzzi , l'istituto tecnico industriale “V. Cerulli” e il liceo scientifico “M. Curie” di 
Giulianova .  
A Teramo hanno aderito l'istituto tecnico commerciale “B. Pascal”, l'istituto tecnico commerciale “V. Comi”, 
l'istituto tecnico industriale “E. Alessandrini”, l'istituto tecnico per geometri “C. Forti”, l'istituto “G. Cameli”, il liceo 
classico “M. Delfico”, il liceo scientifico/convitto e il liceo artistico.  
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N.003  
AL CENTRO DELLA REGOLA... AD ATRI LA PRESENTAZIONE DELL'ATTUALISSIMO LIBRO DI 
ALBERTO DIONISI SU REGOLE E ARBITRI DI CALCIO  
Teramo 26 maggio 2006 – Martedì 30 maggio , alle ore 15.30 , nella sede di Palazzo Duchi d'Acquaviva di Atri , 
il giornalista e studioso Alberto Dionisi presenterà il suo libro “Al centro della regola. Manuale del calciofilo 
imperfetto” , edito da Libri di Sport. In libreria in un momento particolarmente caldo per il calcio italiano, il 
volume affronta il mondo degli arbitri di calcio, proponendo curiosità, segreti e mutazioni delle regole dello sport 
più popolare del mondo. 
«Un tentativo – si legge nella recensione del volume – di avvicinare la massa dei tifosi e dei praticanti... al centro 

della regola , ma anche un vademecum per genitori, allenatori, educatori, dirigenti e... videodipendenti. Un 
televisore acceso, una poltrona e questo libro: una formazione perfetta per capire gli interrogativi di una partita di 
calcio illustrata da immagini e rumori».  
Il volume sarà presentato nel corso di un seminario organizzato dal corso di Sociologia dello sport , tenuto da Nico 
Bortoletto , per gli studenti del Corso di laurea in Scienze dello sport e del Corso di laurea specialistica in 
Management dello sport e delle imprese sportive .  
Alberto Dionisi per circa venti anni è stato giudice di gara e osservatore arbitrale dell' Associazione Italiana Arbitri 

della Federazione Italiana Gioco Calcio. 
Giornalista pubblicista, ha collaborato con il quotidiano sportivo Tuttosport , con Stream Tv e ha commentato le 
prestazioni arbitrali per Radio 24 . Ha scritto per il Venerdì di Repubblica ed è stato invitato dalla RAI (Tg2 e Radio 
anch'io sport). 
Attualmente lavora con Radioradio e collabora con il Guerinsportivo .  
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N.003  
AD AGRARIA LE TECNICHE DI SIMULAZIONE DI DINAMICHE AZIENDALI  
Teramo 30 maggio 2006 – Si chiama Business simulation game , il seminario pratico di economia e marketing che 
si terrà giovedì 1 giugno , alle ore 9 , nella sede della Facoltà di Agraria . Il seminario è organizzato da Andrea 
Fantini , della Facoltà di Agraria, nell'ambito delle lezioni di Economia e gestione delle imprese agroalimentari , 
Economia e marketing , Economia delle imprese vitivinicole e di Marketing in vitivinicoltura .  
Il Business simulation game simula una situazione reale d'azienda per imparare attraverso l'esperienza diretta: o gni 
studente definisce le proprie strategie, gli investimenti, prende decisioni di carattere commerciale, promozionale, 
organizzativo, produttivo, di ricerca e sviluppo, ecc. La simulazione è uno strumento didattico che permette di 
raggiungere un elevato livello di realismo e concretezza, mediante l'approccio del learning-by-doing (imparare 
facendo) .  
Questa tecnica si contraddistingue da altri strumenti di formazione applicata (come ad esempio un caso aziendale) 
per l'importanza del fattore tempo: il team gestionale, infatti, deve prendere le proprie decisioni entro determinate 
scadenze, decisioni che influenzeranno il futuro dell'azienda, oltre che l'andamento delle altre squadre/aziende in 
competizione sullo stesso ambito di mercato.  
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N.002  
AD AGRARIA UN PUNTO SUL MIGLIORAMENTO GENETICO NELLA PRODUZIONE DELLA 
FRUTTA  
Teramo 30 maggio 2006 – La produzione, il miglioramento genetico e il gusto della frutta saranno al centro del 
convegno tenuto da Silviero Sansavini , direttore del Dipartimento di Colture arboree dell'Università di Bologna, 
che si terrà giovedì 1 giugno , alle ore 9 , nella sede della Facoltà di Agraria.  
Il seminario dal titolo Miglioramento genetico delle pomacee e contributo italiano al rinnovamento varietale: 

obiettivi, metodi di selezione, nuove varietà e tendenze europee nelle preferenze dei consumatori , è organizzato 
nell'ambito del corso di Produzioni vegetali tenuto da Michele Pisante .  
Saranno analizzati i miglioramenti genetici nelle pomacee, ossia le piante da frutto, e come contribuiscano ad 
accrescere la salubrità delle piante riuscendo anche ad ottimizzarne il gusto, il colore e il calibro dei frutti.  
Inoltre Sansavini illustrerà le scelte dei consumatori europei nell'acquisto della frutta, orientate sempre più verso una 
perfezione sia visiva che di gusto.  
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N.001  
APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL CORSO “DONNE, POLITICA E 
ISTITUZIONI”  
Teramo 31 maggio 2006 – Sono aperte le iscrizioni della seconda edizione del corso di formazione Donne, politica 
e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica .  
Il corso, che ha lo scopo di favorire l'accesso delle donne alle assemblee politiche e alle cariche elettive, è nato 
grazie alla collaborazione dell' Università degli Studi di Teramo con il Ministero per le Pari Opportunità e la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione .  
Potranno partecipare, gratuitamente, 100 donne in possesso di diploma di scuola media superiore. Il 35% dei posti è 
riservato alle studentesse universitarie.  
Il corso, della durata complessiva di 60 ore, si svolgerà presso la Facoltà di Scienze politiche, a partire dal 13 
settembre. Inoltre, la migliore allieva del corso sarà convocata a Roma per una seconda fase, avanzata, del percorso 
formativo. Le domande, possono essere presentate entro il 22 giugno. Per informazioni: pariopportunita@unite.it  
www.unite.it/Formazione_professionale/Corsi_professionalizzanti/donne_politica_istituzioni.htm  
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N.001  
LE INFESTAZIONI DA ZECCHE IN CAMPO MEDICO VETERINARIO E UMANO. GIORNATA DI 
STUDIO A MEDICINA VETERINARIA  
Teramo 8 giugno 2006 – La gestione e il controllo delle zecche e delle malattie trasmesse nel cane saranno al 
centro di una giornata di studio che si terrà domani, venerdì 9 giugno , a partire dalle ore 8.30 , nella sede della 
Facoltà di Medicina Veterinaria in piazza Aldo Moro.  
Il convegno, organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria e dal Dipartimento di Scienze biomediche comparate, 
ha avuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute come evento per l' Educazione Continua in 

Medicina.  
Le infestazioni sostenute dalle zecche sono, infatti, particolarmente importanti in campo medico veterinario e 
umano, poiché le zecche veicolano agenti responsabili di patologie che possono facilmente essere trasmesse 
dall'animale all'uomo.  
Nel corso della giornata di studio saranno affrontati gli aspetti clinici e diagnostici delle principali malattie trasmesse 
da zecche e saranno approfondite le più recenti scoperte sul controllo delle infestazioni per un'efficace prevenzione 
delle patologie trasmesse da zecche.  
Dopo i saluti del rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Mauro Mattioli , del preside della Facoltà di 
Medicina Vetereinaria, Fulvio Marsilio , e del presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Teramo, Antonio 
Gatti , i lavori saranno aperti da Annunziata Giangaspero , dell'Università di Foggia. Seguiranno le relazioni di 
Domenico Britti , dell'Università di Catanzaro, Donato Traversa , dell'Ateneo di Teramo, Dorothee Stanneck , 
della Bayer Animal Health e Domenico Otranto , dell'Università di Bari.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2006 

 

79 

 

N.001 
I DIECI ANNI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE  
Teramo 15 giugno 2006 – Domani, venerdì 16 giugno, alle ore 9, nella sede della Facoltà di Medicina 
veterinaria in Piazza Aldo Moro, si celebrerà il decennale della istituzione della Scuola di specializzazione in 
Ispezione degli alimenti di origine animale .  
Per l'occasione, si terrà un convegno sul ruolo centrale del veterinario igienista nell'ambito della sicurezza 
alimentare, in rapporto al nuovo contesto normativo europeo.  
Dopo i saluti del rettore Mauro Mattioli e del preside della Facoltà di Medicina veterinaria, Fulvio Marsilio , il 
convegno si aprirà con la sessione sul tema “L'evoluzione del controllo veterinario ai fini della sicurezza alimentare” 
moderata da Antonio Gatti dell'Università di Teramo.  
Seguiranno gli interventi di Alberto Vergara , direttore della Scuola di specializzazione, Silvio Borrello, del 
Ministero della Salute e Paolo Cozzolino della ASL di Parma.  
Nella seconda sessione, moderata da Adriana Ianieri , dell'Università di Parma, Maria Luisa Cortesi, 
dell'Università degli Studi di Napoli e Vincenzo Olivieri della ASL di Pescara, parleranno del ruolo del veterinario 
ispettore del settore dei prodotti da pesca.  
“La Scuola in Ispezione degli alimenti di origine animale – ha dichiarato il direttore Alberto Vergara – si è 
caratterizzata in questi anni per l'originalità dell'offerta formativa che tuttora non ha equivalenti nel panorama 
nazionale. Istituita in un territorio a forte vocazione agro-alimentare, la Scuola ha esercitato da subito una forte 
attrattiva per professionisti provenienti da ogni parte del territorio nazionale. Nel corso di questi anni, ha registrato la 
partecipazione delle più elevate competenze scientifiche presenti in ambito locale, nazionale e internazionale”.  
“Oggi senza dubbio – ha concluso Vergara - la Scuola rappresenta per l'Ateneo teramano una scommessa vinta. 
L'augurio per il futuro è quello di continuare sulla strada intrapresa, per conservare sempre l' eccellenza dell'offerta 
post laurea del nostro Ateneo”.  
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N.001  
A GIURISPRUDENZA UN CONVEGNO SULLA NUOVA LEGGE SULL'AFFIDO CONDIVISO  
Teramo 19 giugno 2006 – Mercoledì 21 giugno, alle ore 10.30 , nella Sala delle lauree della Facoltà di 
Giurisprudenza, si terrà il convegno dal titolo L'affido condiviso , organizzato dalla Scuola di specializzazione per 
le Professioni legali, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Teramo e l'Ufficio dei Referenti per la 
formazione distrettuale dei Magistrati della Corte d'Appello di L'Aquila.  
Il convegno analizzerà gli aspetti giuridici della nuova legge sull'affido condiviso che stabilisce, fra l'altro, il 
principio della bigenitorialità , in base al quale i figli di genitori separati o divorziati possono essere affidati 
contemporaneamente sia alla madre che al padre, che avranno identici diritti e doveri verso la propria prole.  
La giornata si aprirà con i saluti di Mauro Mattioli , rettore dell'università degli Studi di Teramo, Rita Tranquilli 
Leali preside della Facoltà di Giurisprudenza, Divinangelo D'Alesio presidente del consiglio dell'ordine degli 
Avvocati di Teramo e Piero Antonio Bonnet direttore della Scuola di specializzazione per le Professioni legali.  
Nel corso della mattina si parlerà degli obiettivi e degli aspetti processuali della legge sull'affido condiviso e delle 
modalità di accordo tra i genitori. Relatori saranno, rispettivamente, Salvatore Patti dell'Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma , Piero Sandulli e Valerio Di Gravio dell'Università degli Studi di Teramo.  
Il convegno proseguirà nel pomeriggio con gli interventi dei docenti della Facoltà di Giurisprudenza Stelio 
Mangiameli, Mario Moschella e Sofia Teodori , sui profili costituzionali dell'affido condiviso, sulla mediazione 
familiare e sulle case famiglia.  
Chiuderanno la giornata gli interventi di Liliana Rossi Carleo dell'Università degli Studi di Roma Tre su Ambiente 

familiare e affido condiviso e di Lucio Napolitano giudice del Tribunale di Napoli, su Le applicazioni 

giurisprudenziali.  
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N.001  
LA STORIA DEL RISORGIMENTO ABRUZZESE: PARTE DA TERAMO UN PROGETTO DI RICERCA 
(1)  
Teramo, 19 giugno 2006 – Un seminario di studi dal titolo Per la storia del Risorgimento abruzzese , si svolgerà 
venerdì 23 giugno , alle ore 10,30 , nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze politiche.  
Il seminario di Teramo – che sostanzialmente riguarderà la messa a punto storiografica - è il primo di un progetto 
di ricerca , di durata biennale, che prevede il secondo appuntamento a Pescara, di carattere metodologico, e il terzo 
a carattere nazionale in cui si presenteranno i risultati delle ricerche.  
La Ricerca è promossa dal Dipartimento di Storia e critica della politica dell'Università degli Studi di Teramo, 
d'intesa con il Dipartimento di Economia e storia del territorio dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” Chieti-
Pescara, con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Roma “La Sapienza”, con il Dipartimento di 
Scienze e conomiche e sociali dell'Università del Molise e con il patrocinio dell'Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano. (SEGUE)  
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N.002  
LA STORIA DEL RISORGIMENTO ABRUZZESE: PARTE DA TERAMO UN PROGETTO DI RICERCA 
(2)  
Teramo, 19 giugno 2006 – Organizzato dal Dipartimento di Storia e critica della politica – con la partecipazione di 
Collurania, Associazione culturale della Città di Teramo – il seminario di venerdì si aprirà con l'introduzione di 
Adolfo Pepe preside della Facoltà di Scienze politiche e proseguirà con gli interventi di Giuseppe Talamo , 
presidente dell'Istituto per la Storia del risorgimento italiano, di Sergio La Salvia (Università Roma tre), Paola 
Pierucci (Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara) e di Luigi Ponziani , direttore della biblioteca “Melchiorre 
Delfico” di Teramo.  
Dopo i lavori del mattino seguirà, alle ore 17.00 , un dibattito moderato da Vincenzo Cerulli Irelli (Università di 
Roma “La Sapienza”) al quale interverranno numerosi docenti dell'Ateneo insieme a studiosi e rappresentanti di 
istituzioni della città.  
Concluderà i lavori Francesco Bonini, direttore del Dipartimento di Storia e critica della politica .  
“La storiografia risorgimentale – commenta Bonini – sta vivendo in questi anni una profonda revisione, non per 
negare il processo che portò all'unificazione dell'Italia ma per porre nuove domande”.  
“L'articolazione di nuovi punti di vista – aggiunge – sta ponendo alcuni elementi di novità, tra cui l'analisi e lo studio 
delle realtà locali che si rivelano emblematiche per evidenziare fenomeni che rischiano altrimenti di rimanere ignoti, 
introducendo originali elementi di analisi e linee interpretative che possono andare bel al di là della realtà locale”.  
“Il territorio teramano – prosegue Bonini – da questo punto di vista si presta bene a questa ipotesi di studio. Confine 
settentrionale del Regno di Napoli, poi regno delle due Sicilie, questo territorio era continuamente attraversato da 
uomini e da idee, costituendo un importante anello di congiunzione tra il sud e il nord della penisola, quindi tra 
realtà profondamente disomogenee. Studiare il processo risorgimentale attraverso l'analisi delle vicende dell'antica 
provincia dell'Abruzzo Ulteriore I e dei suoi maggiori centri – conclude Bonini – significa comprendere meglio la 
storia e l'evoluzione di questa parte del territorio abruzzese ma significa anche, scrivere una pagina importante della 
storia del risorgimento italiano”. 
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N.001  
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' IN VISITA ALLA FACOLTA' DI MEDICINA 
VETERINARIA  
Teramo, 22 giugno 2006 – L'Assessore regionale alla sanità, Bernardo Mazzocca, visiterà domani venerdì 23 
giugno , la Facoltà di Medicina veterinaria. 
Mazzocca arriverà intorno alle ore 9.30 nella sede del biennio, in piazza Aldo Moro, dove sarà accolto dal Preside 
della Facoltà, Fulvio Marsilio e da docenti e studenti che lo accompagneranno nella visita ai 10 laboratori e alle sale 
settorie.  
Successivamente l'Assessore regionale alla sanità si sposterà nella sede di viale Crispi, per conoscere la struttura del 
triennio che ospita 8 sale visite per piccoli e grossi animali, 5 sale chirurgiche, 3 sale radiologiche, una sala 
ecografica e una endoscopica, un reparto di terapia intensiva e uno di malattie infettive e 6 laboratori analisi di 
qualità e sicurezza degli alimenti.  
Al termine Mazzocca sarà accompagnato nell'azienda agricola per grandi animali della Facoltà, ubicata a Chiareto.  
Il preside della Facoltà, infine, illustrerà all'Assessore regionale il progetto per l'imminente realizzazione a Piano 
d'Accio del nuovo complesso agro bio veterinario, un polo di riferimento per la formazione medico veterinaria che 
comprenderà anche l'ospedale veterinario, l'unico nel centro Italia.  
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N.001  
A VETERINARIA UN CONVEGNO SULLE MALATTIE DELLE GHIANDOLE SURRENALICHE DEI 
CANI  
Teramo, 23 giugno 2006 – Si terrà lunedì 26 giugno , alle ore 9 , nella sede della Facoltà di Medicina veterinaria in 
Piazza Aldo Moro, il convegno dal titolo Approccio diagnostico e terapeutico delle principali affezioni 
surrenaliche degli animali da compagnia.  
Interverrà, fra gli altri, Jack Oliver , dell'Università del Tennessee, ricercatore di fama internazionale noto per gli 
studi sull'endocrinologia e sulle malattie come l'iperadrenocorticismo e l' alopecia X del cane.  
Al convegno, organizzato dalla Facoltà di Medicina veterinaria in collaborazione con la Società culturale italiana 

animali da compagnia e la Società di medicina interna veterinaria , interverranno anche Andrea Boari , direttore 
del Dipartimento di Scienze cliniche veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, Sergio Fanfoni ex presidente 
della Società di medicina interna veterinaria , Ugo Lotti presidente della Società di medicina interna veterinaria e 
Carlo Guglielmini , della Facoltà di Medicina veterinaria.  
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N.001  
CONFERENZA DEGLI ENTI LOCALI PER IL PROGETTO DEL FORMEZ  
Teramo 28 giugno 2006 – Si terrà domani, giovedì 29 giugno , alle ore 9.00 , nella Sala consiliare del Rettorato , 
in viale Crucioli, la conferenza degli Enti locali , organizzata dall'Università degli Studi di Teramo e dalla 
Provincia di Teramo, per la progettazione e la presentazione della candidatura al Progetto “Promozione, 
progettazione e realizzazione di Master Universitari di I e II livello destinati ai dipendenti delle 
Amministrazioni Pubbliche delle regioni obiettivo I”. 
Alla conferenza parteciperanno i presidenti delle Province abruzzesi , tutti i presidenti delle Comunità montane 
e i sindaci della provincia di Teramo .  
Il progetto, promosso e cofinanziato dal Formez a favore delle regioni del Mezzogiorno, prevede – sulla base di un 
programma condiviso e di un accordo formale tra Università e Amministrazioni – l'attivazione di Master sui temi del 
Governare con il territorio e Progettare, realizzare, valutare le politiche pubbliche per lo sviluppo . L'obiettivo è 
quello di formare manager competenti nei metodi di governo e di regolazione con il territorio, capaci di 
accompagnare la costituzione e il consolidamento delle funzioni di public governance richieste da Regioni ed Enti 
locali. 
L'Università e la Provincia di Teramo possono contare sull'esperienza del Master di formazione professionale in 
“Gestione degli Enti locali, sviluppo sostenibile e multilevel governance”, che ha riscosso un notevole successo ed 
un largo consenso tra gli Enti locali della Provincia.  
Hanno già aderito al progetto le Province di Teramo (capofila), Pescara e L'Aquila, i Comuni di Teramo, Pescara, 
Martinsicuro, Controguerra, Giulianova, Pineto, Sant'Omero, Castellalto e Sant'Egidio alla Vibrata, l'Unione dei 
Comuni della Vibrata e l'Azienda Sanitaria Locale di Teramo.  
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N.001  
SVILUPPO SOSTENIBILE PER LA CREAZIONE DI PROGETTI EUROPEI  
Teramo 7 luglio 2006 – Si terrà lunedì 10 luglio , alle ore 9.30 , nel Campus di Coste Sant'Agostino, il workshop 
Sviluppo sostenibile e multilevel governance , organizzato nell'ambito del master Gestione degli enti locali, 

sviluppo sostenibile e multilevel governance . 
Nel corso della giornata, che si svolgerà nell 'Aula seminari del Dipartimento di Studi giuridici, comparati, 

internazionali ed europei , oltre ad una esercitazione pratica degli allievi del master sulla partecipazione a 
programmi di finanziamento europei, saranno elaborate e discusse idee per creare nuovi progetti europei in materia 
di politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile. Al forum parteciperanno, infatti, anche rappresentanti delle 
istituzioni, dell'imprenditoria e delle associazioni. 
L'obiettivo del master è quello di creare una nuova figura professionale - che operi all'interno di Enti locali, 
associazioni e aziende - in grado di analizzare e interpretare il territorio, individuando i fattori di criticità e di 
vantaggio per individuare nuove politiche di sviluppo coerenti con gli indirizzi di programmazione e sviluppo della 
Comunità Europea. 
Durante il workshop saranno affrontati diversi aspetti dello sviluppo sostenibile: ambiente (fiumi, aree verdi urbane 
e perturbane), energia e trasporti (mobilità, fonti rinnovabili), partecipazione e responsabilità sociale d'impresa. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
ADOLFO PEPE CONFERMATO ALLA GUIDA DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 
Teramo 13 luglio 2006 – Con 35 voti a favore su 41 votanti (48 gli aventi diritto) Adolfo Pepe è stato confermato 
preside della Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Teramo, alla cui guida fu eletto nell'ottobre 
del 2002. 
Adolfo Pepe, ordinario di Storia contemporanea, è direttore scientifico della Fondazione “Giuseppe Di Vittorio” di 
Roma. Ha studiato il profilo politico e sindacale dell'Italia contemporanea dedicandosi, inoltre, ad analizzarne e 
ricostruirne le principali vicende economiche e sociali. Attualmente si occupa della Storia dell'Italia repubblicana e 
della Storia europea ed internazionale soprattutto sotto il profilo geopolitico.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
CONFERENZA STAMPA  
Teramo 18 luglio 2006 – I Presidenti dei Corsi di laurea e laurea specialistica in Scienze giuridiche, economiche e 

manageriali dello sport e in Management dello sport e delle imprese sportive , Umberto Gentiloni e Pino Sorgi , 
terranno, domani mercoledì 19 luglio , una conferenza stampa per presentare alcuni dati relativi all'esperienza del 
polo formativo sullo sport, istituito ad Atri dall'Università degli Studi di Teramo. La conferenza si svolgerà a 
Teramo, nell' aula consiliare del rettorato, in Viale Crucioli, alle ore 11.30 .  
I signori giornalisti sono invitati a partecipare. 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2006 

 

88 

 

N.001  
L'UNIVERSITÀ PER L'AMBIENTE  
Teramo, 20 luglio 2006 – Il rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Mauro Mattioli , ha incontrato, nel 
pomeriggio di ieri, alcuni rappresentanti degli enti preposti alle politiche ambientali tra i quali Antonio Assogna , 
assessore all'Ambiente della Provincia di Teramo, Walter Mazzitti , presidente del Parco Gran Sasso-Monti della 
Laga e Maria Daniela Marcozzi , direttore del Dipartimento provinciale dell'Arta. All'incontro, che si è tenuto nella 
sede del rettorato in viale Crucioli, erano presenti anche i numerosi docenti dell'Ateneo che hanno già promosso 
percorsi didattici su materie riguardanti la gestione dell'ambiente. 
L'iniziativa è stata organizzata dal Rettore per presentare agli operatori del settore i Corsi di laurea, i Master e gli 
ambiti di ricerca già individuati dall'Ateneo e per verificare eventuali interventi di formazione ad hoc, insieme alla 
possibilità di rafforzare linee di ricerca che dovessero rispondere a specifiche esigenze locali.  
«L'aggancio al territorio passa attraverso stretti raccordi. La riunione – ha detto Mattioli – ha messo in evidenza 
un'ampia gamma di progetti in materia di tutela ambientale, che vanno dagli aspetti prettamente chimico-fisico-
biologici a quelli gestionali, fino ai suoi effetti socio economici, passando per il diritto all'ambiente».  
«L'iniziativa, che segna probabilmente l'avvio di un forum sull'ambiente che l'università, con gli altri enti, intende 
stimolare – ha aggiunto il Rettore – ci ha trovato già d'accordo su un primo aspetto su cui concentrare la nostra 
attenzione: quello della complessità legata alla questione della risorsa idrica e proprio sul tema acqua abbiamo 
previsto di lavorare assieme per costruire specifiche proposte». 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
RETTIFICA  
Teramo, 25 luglio 2006 – In riferimento all'odierno articolo pubblicato su “Il Tempo” dal titolo “Facoltà di 
Veterinaria: impiegato cade e si fa male, ora indaga la Procura”, i vertici dell'Ateneo precisano quanto segue: 
«Il lieve incidente occorso al dipendente dell'Università – a cui l'articolo fa riferimento – risale a 17 mesi fa e non 
può, quindi, essere imputato ad una mattonella riposizionata male su un pavimento rifatto, secondo l'articolo, un 
anno fa, quindi dopo l'infortunio. 
In realtà è assolutamente falsa la notizia di presunti lavori che avrebbero interessato la pavimentazione della Facoltà 
così come non risponde a verità la notizia di recenti lavori di ristrutturazione che avrebbero messo a repentaglio le 
condizioni di sicurezza degli ambienti adibiti a luogo di lavoro. Gli unici interventi nella sede di piazza Aldo Moro 
hanno riguardato opere di impiantistica, in particolare, di climatizzazione. 
La circostanza, infine, che l'ispezione della Asl sia stata effettuata 17 mesi dopo l'infortunio del dipendente, basta da 
sola a ridimensionare un episodio che è stato frettolosamente strumentalizzato senza le necessarie e minimali 
verifiche».  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
NOTTE BIANCA: IN PALIO L'ISCRIZIONE GRATUITA PER I VINCITORI DELLA GARA DI 
SPEAKER RADIOFONICO  
Teramo 31 agosto 2006 – Riceveranno in premio l'iscrizione gratuita ad uno dei 24 corsi di laurea dell'Università 
di Teramo i 2 vincitori della gara di speaker radiofonico, organizzata dall'Ateneo in occasione della Notte bianca 
che si terrà a Teramo sabato 2 settembre.  
Gli aspiranti concorrenti potranno iscriversi alla gara – prima della mezzanotte – direttamente presso lo stand 
dell'Università allestito in Largo San Matteo o inviare una email all'indirizzo radio@unite.it .  
Sono previste due categorie: mAtricole (neofiti della radiofonia) e specialisti (studenti che hanno frequentato il 
laboratorio radiofonico dell'Università di Teramo o che provengono da altre radio). La giuria sarà composta da 
docenti dell'Ateneo e da Romeo Perrotta, presidente dell'Associazione degli operatori radiofonici universitari. La 
gara si svolgerà dalle ore 24.30 alle 2.00.  
Dal pomeriggio , invece, sempre nello stand dell'Università, sarà attivo lo sportello per l'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. Sarà anche attiva una postazione 
multimediale dove sarà possibile immAtricolarsi subito on line .  
Dalle ore 21.00 e fino all'inizio della gara, assieme alla diretta di Radio Frequenza , la radio dell'Ateneo in onda 
sulla frequenza abruzzese 102.00, s i alterneranno allo stand gruppi di giovani artisti che eseguiranno musica dal 
vivo.  
Dopo la gara di speaker, lo spazio dell'Università in Largo San Matteo si trasformerà in discoteca su iniziativa di 
studenti dj.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
PREMIO SCANNO UNIVERSITÀ DI TERAMO: FRANCESCO DONATO BUSNELLI VINCITORE 
DELLA SEZIONE DIRITTO (1)  
Teramo, 8 settembre 2006 – Francesco Donato Busnelli è il vincitore della XXXIV edizione del Premio Scanno 
“Riccardo Tanturri”-Università degli Studi di Teramo , per la Sezione Diritto .  
La giuria della sezione, presieduta da Rita Tranquilli Leali , preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Teramo, ha assegnato il prestigioso riconoscimento a Francesco Donato Busnelli «punto di 
riferimento della cultura civilistica italiana ed internazionale che ha conservato le caratteristiche di un instancabile 
ricercatore, che unisce l'approfondita conoscenza della letteratura e dei sistemi giuridici stranieri alla capacità di 
utilizzare in modo innovativo gli strumenti propri della tradizione civilistica».  
«Meritano una menzione particolare – prosegue la motivazione – i suoi fondamentali contributi in tema di 
risarcimento del danno da lesione degli interessi legittimi e la ricostruzione dell'art. 2043 del codice civile 
(“Risarcimento per fatto illecito” ndr), in chiave di norma primaria. In tempi più recenti, ha affrontato problematiche 
interdisciplinari, che rivestono peculiare significato nell'attuale fase evolutiva dell'ordinamento giuridico e della 
realtà sociale, come gli studi in materia di bioetica. Sin dal suo ordinariato, durante il magistero a Teramo, ha 
contribuito all'affermazione della facoltà giuridica teramana e dei suoi allievi nel sistema universitario nazionale». 
(SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
PREMIO SCANNO UNIVERSITÀ DI TERAMO: FRANCESCO AMADORI VINCITORE DELLA 
SEZIONE ALIMENTAZIONE (2)  
Teramo, 8 settembre 2006 – È andato al cav. Francesco Amadori , fondatore dell'omonimo gruppo industriale per 
l'allevamento e la commercializzazione di pollame, il XXXIV Premio Scanno “Riccardo Tanturri”-Università 
degli Studi di Teramo , per la sezione Alimentazione presieduta dal rettore Mauro Mattioli .  
I lavori della giuria sono stati coordinati dal preside della Facoltà di Agraria dell'Università di degli Studi di Teramo, 
Dino Mastrocola .  
Francesco Amadori è stato premiato «per la capacità con la quale, attingendo dalle antiche tradizioni e dalle 
conoscenze del passato, ha trasformato un' azienda agricola in una industria, adottando metodi di allevamento, 
prodotti e tecniche di trasformazione improntati ad un approccio che privilegia gli aspetti etici ed ecologici e che si 
basa su un forte senso di responsabilità nei confronti del consumatore».  
«Francesco Amadori – prosegue la motivazione – attraverso una struttura di filiera integrata e completa, si è imposto 
in un mercato internazionale fortemente competitivo, coniugando il proprio pAtrimonio di conoscenze artigianali 
con la ricerca tecnologica, privilegiando sempre la qualità dei prodotti. La passione, e il forte rapporto con la sua 
terra, gli hanno permesso di fronteggiare con tenacia e ostinazione le crisi del settore attraverso un impegno 
professionale mai rassegnato e una azione di comunicazione - in prima persona - che hanno fatto dell'immagine e del 
personaggio Francesco Amadori il marchio e il simbolo della sua industria». (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.003  
L'UNIVERSITÀ DI TERAMO E IL PREMIO SCANNO (3) 
Teramo, 8 settembre 2006 – 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, polo di riferimento per la regione nel settore agro-alimentare.  
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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, Francesco 
Sorrentino e, nel 2005, Francesco Mercadante. 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, Giovanni Lercker e, lo scorso anno, 
Giovanni Ballarini.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
INCONTRIAMOCI. GIORNATA PER L'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  
Teramo, 11 settembre 2006 – Si rinnova l'appuntamento con Incontriamoci , la giornata per l'orientamento 
universitario destinata ai diplomati delle scuole superiori e a coloro che vogliono conoscere l'offerta formativa 
dell'Università degli Studi di Teramo.  
L'incontro si terrà mercoledì 13 settembre , dalle ore 10 alle ore 14, nel Campus di Coste Sant'Agostino dove 
saranno presentati e illustrati tutti i corsi di laurea e laurea specialistica dell'Ateneo teramano.  
La giornata per l'orientamento, sotto lo slogan “Incontriamoci”, sarà l'occasione per accompagnare i neodiplomati 
alla scoperta dell'Università degli Studi di Teramo: saranno a disposizione docenti, studenti, addetti ai servizi 
dell'Ateneo per fornire tutte le informazioni, anche di natura logistica, per l'inserimento nell'ambito universitario e 
nella città.  
Ci sarà anche una postazione della segreteria generale studenti, per informazioni sulle immAtricolazioni, sulle 
iscrizioni, sui bandi per l'assegnazione delle borse di studio e per gli scambi e la mobilità all'estero. Presenti anche i 
responsabili del Centro Linguistico di Ateneo, del CUS - Centro sportivo universitario di Teramo - dell'ADSU - 
Azienda per il Diritto agli Studi Universitari - e dell'associazione ErasmusTe.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.002  
AD AVEZZANO LO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO SUL CORSO DI LAUREA IN 
GIURISPRUDENZA 
Teramo, 11 settembre 2006 – Mercoledì 13 settembre, nella sede di Avezzano in Via Napoli 1, dalle ore 11 alle 
ore 17 si terrà “ Incontriamoci ”, giornata di orientamento universitario per i diplomati delle scuole superiori e per 
coloro che vogliono ricevere informazioni sul Corso di laurea in Giurisprudenza , istituito dall'Università degli 
Studi di Teramo.  
Per l'occasione 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.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
SI TERRA' QUEST'ANNO A TERAMO LA RIUNIONE INTERNAZIONALE DELL' ERASMUS 
STUDENT NETWORK 
Teramo, 13 settembre 2006 – Quest'anno si terrà in Italia, dal 14 al 18 settembre , presso l'Università degli Studi 
di Teramo, la riunione dei rappresentanti internazionali dell'associazione Erasmus Student Network.  
Ad accogliere i 35 rappresentanti dei 29 paesi europei saranno gli studenti dell'Associazione Erasmus di Teramo.  
La delegazione dell 'Erasmus student network incontrerà ufficialmente, venerdì 15 settembre, alle ore 10, nel 
Campus di Coste Sant'Agostino , i vertici dell'Ateneo teramano e le autorità locali.  
Per l'occasione sarà presentata per la prima volta la rappresentanza dell' Erasmus student network di Malta che 
ufficialmente entra a far parte del circuito internazionale. REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
PROGETTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA E FONTI DI ENERGIA 
ALTERNATIVA PER GLI ALLIEVI DEL MASTER IN SVILUPPO SOSTENIBILE E MULTILEVEL 

GOVERNANCE  
Teramo, 21 settembre 2006 – Con il workshop Sviluppo sostenibile e multilevel governance , si è concluso il 
Master di primo livello in Gestione degli enti locali: sviluppo sostenibile e multilevel governance , organizzato 
dall'Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con la Provincia di Teramo e l'Associazione ITACA per lo 
sviluppo locale.  
Al workshop hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni, che 
hanno elaborato e discusso idee progettuali, da candidare all'interno di bandi di finanziamento promossi dalla 
Comunità Europea.  
Sono stati affrontati diversi aspetti dello sviluppo sostenibile quali ambiente (fiumi, aree verdi urbane e perturbane), 
energia e trasporti (mobilità, fonti rinnovabili), partecipazione alle scelte della Pubblica Amministrazione e 
responsabilità sociale d'impresa.  
Gli allievi del master, impegnati ora in stages concordati con le Pubbliche Amministrazioni, svilupperanno dei 
progetti di azione locale sulla mobilità sostenibile e il pendolarismo intelligente (metropolitana di superficie, reti 
tematiche per la mobilità urbana; utilizzo di strategie di mobility management locale; promozione di carburanti eco-
compatibili), la riqualificazione fluviale (nuovo rapporto tra insediamenti umani e fiumi, promozione dell'identità 
fluviale come valore aggiunto, creazione di sistemi di collegamento tra aree verdi urbane ed aree verdi perturbane) e 
l' energia sostenibile e l'utilizzo di fonti alternative (piano di autosufficienza energetica per il recupero e la 
valorizzazione delle zone rurali, creazione di parchi botanici bioenergetici per la divulgazione delle energie 
alternative).  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
AD AGRARIA WORKSHOP DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DOTTORATI DI RICERCA  
Teramo, 25 settembre 2006 – Si svolgerà da mercoledì 27 a venerdì 29 settembre , nella Facoltà di Agraria a 
Mosciano Sant'Angelo, l'undicesimo workshop del coordinamento nazionale dei Dottorati di Ricerca di 16 
Università italiane.  
I lavori saranno articolati in sessioni plenarie con relazioni di studiosi provenienti da diverse istituzioni universitarie 
e da prestigiosi centri di ricerca, alternate a sessioni parallele che prevedono 50 comunicazioni orali da parte di 
dottorandi di ricerca giunti al terzo anno di attività. Infine, si terranno le sessioni poster riservate ai dottorandi del 
primo e secondo anno di corso, per un totale di circa 250 giovani futuri ricercatori. Un pAtrimonio nazionale di 
risorse umane impegnate nella ricerca sulla tecnologia agro-alimentare, per la tutela della sicurezza e della qualità 
degli alimenti e la produzione sostenibile di alimenti, nel rispetto della salute dei consumatori.  
Dopo i saluti del rettore Mauro Mattioli , i lavori saranno aperti da Giovanna Suzzi , direttore del Dipartimento di 
Scienze degli alimenti dell'Università degli Studi di Teramo e presidente del Comitato organizzatore del workshop.  
Il polo agro-bio-veterinario, nel cui ambito il Dipartimento in Scienze degli alimenti ospita l'omonimo Dottorato di 
ricerca, è da anni impegnato ad alto livello nella formazione scientifica universitaria per favorire uno sviluppo 
innovativo sostenibile nel comparto agro-alimentare e facilitare le sinergie tra i vari partner pubblici e privati del 
settore, anche attraverso la diffusione delle nuove opportunità esistenti all'interno degli Atenei.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2006 

 

98 

 

N.001  
SOS MATRICOLE: UN NUOVO SERVIZIO PER IMPARARE A STUDIARE (1)  
Teramo, 2 ottobre2006 – Ha riscosso l'entusiasmo delle mAtricole e partirà domani 3 ottobre un nuovo servizio, 
ideato dall'ateneo per fornire agli studenti metodi efficaci per portare a conclusione, con successo, gli studi 
universitari.  
Con l'innovativa struttura, chiamata sos mAtricole , l'Università degli Studi di Teramo si propone di affrontare le 
difficoltà e gli ostacoli che incontrano gli studenti in entrata al primo anno e che potrebbero comprometterne la 
carriera universitaria. Il servizio sarà un riferimento per “imparare a studiare” attraverso strategie di apprendimento 
per migliorare la resa degli studi.  
Coordinato da Adolfo Braga , docente dell'Ateneo e consulente per le strategie dell'apprendimento , il servizio 
si articolerà in incontri settimanali di gruppo durante i quali saranno affrontati problemi e difficoltà e, in maniera 
interattiva, saranno illustrati e verificati metodi adeguati per raggiungere gli obiettivi universitari. Le mAtricole 
impareranno, quindi, ad analizzare i propri atteggiamenti verso lo studio, ad ottenere un senso di capacità 
personale grazie ad una buona gestione del tempo, a prendere appunti chiari e significativi, ad acquisire 
migliori metodologie per memorizzare a lungo termine, a preparare ed affrontare test oggettivi, a capire le 
tecniche per redigere e svolgere meglio gli elaborati, a utilizzare, infine, la ripetizione ad alta voce o altri 
sussidi che possano migliorare il rendimento. (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
SOS MATRICOLE: UN NUOVO SERVIZIO PER IMPARARE A STUDIARE (2)  
Teramo, 2 ottobre2006 – «L'Italia – afferma il rettore Mauro Mattioli – registra il tasso più alto di abbandono 
degli studi universitari. La causa scatenante di questo fenomeno, che si verifica soprattutto nella fase iniziale degli 
studi universitari, è da ricondurre alla frattura esistente tra la didattica della scuola media superiore e la didattica 
universitaria. I ragazzi del primo anno, infatti, vengono messi in una condizione di nessuna protezione rispetto a 
quella precedente di totale protezione, caratterizzata dalla frequenza obbligata, dalle interrogazioni periodiche, da 
docenti ed orari fissi. È necessario quindi – aggiunge il Rettore – aiutarli dall'inizio insegnando loro come studiare, 
come seguire le lezioni, come organizzare gli esami: in una parola, dotandoli di metodo. Fino ad oggi le università – 
aggiunge il rettore – hanno privilegiato più l'insegnamento che l'apprendimento. Noi a Teramo stiamo lavorando 
molto per rinnovare la didattica, investendo tempo e strutture. Il 9 novembre – conclude Mattiol i – il nostro ateneo 
ospiterà un convegno internazionale dal titolo “Insegnamento e apprendimento: strategie per migliorare la 
didattica universitaria” al quale parteciperanno massimi esperti e che metterà a confronto l'esperienza italiana con 
quella europea».  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
MATTIOLI SU NOTA DEL SEGRETARIO PROVINCIALE DEI COMUNISTI ITALIANI  
Teramo, 3 ottobre2006 – In relazione al comunicato stampa diffuso in data odierna dal segretario provinciale dei 
comunisti italiani, Piero De Sanctis, relativo al presunto carattere arbitrario della sostituzione - da parte dell'attuale 
rettore dell'Università degli Studi di Teramo - di Alberto Cavallini, Presidente di una commissione giudicAtrice in 
un concorso per Professore associato, il rettore Mauro Mattioli dichiara quanto segue:  
“Ritengo infondata e meramente strumentale tale presa di posizione. Il Rettore è tenuto alla verifica della regolarità 
formale degli atti delle Commissioni di concorso. Nel caso in questione, sulla base di un consolidato orientamento 
giurisprudenziale, ho formulato alcuni rilievi che il Presidente Cavallini avrebbe dovuto sottoporre alla 
Commissione”.  
“Il Presidente Cavallini – aggiunge Mattioli – non ha provveduto a riunire la Commissione, determinando la 
scadenza dei termini. In questo caso – conclude il rettore – la normativa vigente prevede, come atto dovuto, la 
sostituzione del o dei componenti la Commissione responsabili del ritardo”.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
COMUNICAZIONE ENOGASTRONOMICA: UN MASTER CON L'ACCADEMIA ITALIANA DELLA 
CUCINA. GIUSEPPE DELL'OSSO E GIUSEPPE BIGAZZI ALLA GIORNATA INAUGURALE (1)  
Teramo, 10 ottobre2006 – Sarà presentato sabato 14 ottobre , alle ore 10.30 , presso la Sala delle lauree della 
Facoltà di Scienze politiche , il nuovo Master in Scienze, cultura e comunicazione delle produzioni 

enogastronomiche , ideato e organizzato dall'Università degli Studi di Teramo in collaborazione con 
l'Accademia Italiana della Cucina . Il master che vede impegnate tre Facoltà dell'Ateneo – Agraria, Scienze della 
comunicazione e Medicina veterinaria – sarà presentato dal rettore, Mauro Mattioli e da Paola Pittia , docente 
della Facoltà di Agraria.  
Seguirà una tavola rotonda dal titolo “Quale comunicazione per i prodotti enogastronomici?” - moderata dal 
preside della Facoltà di Agraria Dino Mastrocola - che affronterà le esigenze della comunicazione nel settore 
enogastronomico: la corretta informazione dei consumatori, la comunicazione mass-mediologica dei prodotti 
alimentari, le strategie di comunicazione pubblicitaria, il ruolo della comunicazione scientifica per l'enogastronomia 
di qualità ma anche la funzione della comunicazione del rischio per la sicurezza alimentare.  
A trattare i numerosi spunti saranno Giuseppe Dell'Osso, presidente dell'Accademia Italiana della Cucina, 
Giuseppe Bigazzi , giornalista televisivo e accademico della cucina, Marco Galdenzi della Facoltà di Scienze della 
comunicazione (Università di Teramo), Marco dalla Rosa, presidente del Corso di laurea in Scienze della 
ristorazione (Università di Bologna) e Alberto Vergara della Facoltà di Medicina veterinaria (Università di 
Teramo). (SEGUE) 
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
COMUNICAZIONE ENOGASTRONOMICA: UN MASTER CON L'ACCADEMIA ITALIANA DELLA 
CUCINA. GIUSEPPE DELL'OSSO E GIUSEPPE BIGAZZI ALLA GIORNATA INAUGURALE (2)  
Teramo, 10 ottobre2006 – Il nuovo Master in Scienze, cultura e comunicazione delle produzioni enogastronomiche , 
è la prima iniziativa formativa dopo la convenzione siglata tra Università degli Studi di Teramo e Accademia 
Italiana della Cucina.  
L'Accademia italiana della cucina, fondata nel 1953 con sede a Milano, riconosciuta quale istituzione culturale della 
Repubblica, dedica le proprie attività alla conoscenza, allo studio rigoroso e alla salvaguardia della cultura 
alimentare italiana, con particolare attenzione alla civiltà della Tavola. Ha un proprio Centro studi e una biblioteca 
specializzata, cura la pubblicazione di una rivista e di numerosi testi monografici e - solo di recente - è impegnata 
anche in iniziative formative.  
Quella con l'Università degli Studi di Teramo è la seconda convenzione al mondo - dopo quella con 
l'Università degli Studi di Parma - che si è concretizzata grazie all'impegno della sezione teramana 
dell'Accademia Italiana della Cucina, presieduta da Luigi Marini.  
Con l'istituzione del Master in Scienze, cultura e comunicazione delle produzioni enogastronomiche , l'Ateneo di 
Teramo ha messo a frutto le esperienze e le competenze di due dei suoi filoni tradizionali: il filone comunicativo e 
quello agro-bio-veterinario che, dopo quello di Parma, rappresenta una realtà unica per il Centro Italia.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
PAPA BENEDETTO XVI E LA CHIESA DEL POSTCONCILIO AL CENTRO DI UN CONVEGNO  
Teramo, 11 ottobre2006 – I riflessi del Pontificato di Benedetto XVI sul postconcilio saranno al centro di un 
attualissimo Convegno di diritto canonico che si svolgerà venerdì 13 e sabato 14 ottobre nella Sala delle lauree 
della Facoltà di Giurisprudenza , nel Campus di Coste Sant'Agostino, al quale parteciperanno teologi, studiosi ed 
esperti di diritto ecclesiastico, diritto canonico e storia del Cristianesimo.  
La due giorni è stata organizzata dall' Istituto di Scienza e teoria del diritto “Emilio Betti” e dal Dipartimento di 

Scienze giuridiche nella società e nella storia dell'Università di Teramo , in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze internazionalistiche e di studi sul sistema politico e costituzionale europeo dell'Università Federico II di 

Napoli .  
Dopo i saluti di Rita Tranquilli Leali , preside della Facoltà di Giurisprudenza, Massimo Basilavecchia , direttore 
del Dipartimento di Scienze giuridiche nella società e nella storia, e Antonio Nasi , presidente emerito dell'Istituto 
“E. Betti”, i lavori di venerdì 13 ottobre – moderati dall'accademico dei Lincei Piero Bellini – saranno aperti, alle 
ore 9.30, da Piero Antonio Bonnet , dell'Ateneo di Teramo. Seguiranno gli interventi di Nicola Colaianni , 
dell'Università di Bari, sul tema Il Vaticano II: un'ermeneutica “altra” ; Giuseppe Ruggieri , teologo dell'Istituto 
per le scienze religiose di Bologna, che terrà una relazione dal titolo Il teologo Joseph Ratzinger ; Luigi Sandri , 
ecumenista esperto di dialogo interreligioso e inviato Ansa a Roma e Tel Aviv, che parlerà di Cattolicesimo, 

Europa, ecumene ; Francesco Zanchini , dell'Università di Teramo, che affronterà il tema del Sistema gerarchico 

tra regole e principi .  
La mattinata di sabato 14 ottobre , a partire dalle ore 9.15, sarà moderata da Mario Tedeschi , dell'Università di 
Napoli “Federico II”. Seguiranno le relazioni di Boris Ulianich e Adriana Valerio , dell'Università di Napoli 
“Federico II”, rispettivamente sui temi Un'evoluzione della monarchia papale? e La questione femminile come nodo 

ecumenico .  
Il convegno si chiuderà con una tavola rotonda dal titolo “La riforma incompiuta” , alla quale, oltre a Piero Bellini 
e Nicola Colaianni , parteciperanno Pasquale Colella , dell'Università di Salerno, e Sergio Lariccia , 
dell'Università “La Sapienza” di Roma.  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
COMUNICAZIONE ENOGASTRONOMICA: UN MASTER CON L'ACCADEMIA ITALIANA DELLA 
CUCINA. GIUSEPPE DELL'OSSO E GIUSEPPE BIGAZZI ALLA GIORNATA INAUGURALE (1)  
Teramo, 13 ottobre 2006 – Sarà presentato domani, sabato 14 ottobre , alle ore 10.30 , presso la Sala delle lauree 
della Facoltà di Scienze politiche , il nuovo Master in Scienze, cultura e comunicazione delle produzioni 

enogastronomiche , ideato e organizzato dall'Università degli Studi di Teramo in collaborazione con 
l'Accademia Italiana della Cucina . Il master che vede impegnate tre Facoltà dell'Ateneo – Agraria, Scienze della 
comunicazione e Medicina veterinaria – sarà presentato dal rettore, Mauro Mattioli e da Paola Pittia , docente 
della Facoltà di Agraria.  
Seguirà una tavola rotonda dal titolo “Quale comunicazione per i prodotti enogastronomici?” - moderata dal 
preside della Facoltà di Agraria Dino Mastrocola - che affronterà le esigenze della comunicazione nel settore 
enogastronomico: la corretta informazione dei consumatori, la comunicazione mass-mediologica dei prodotti 
alimentari, le strategie di comunicazione pubblicitaria, il ruolo della comunicazione scientifica per l'enogastronomia 
di qualità ma anche la funzione della comunicazione del rischio per la sicurezza alimentare.  
A trattare i numerosi spunti saranno Giuseppe Dell'Osso, presidente dell'Accademia Italiana della Cucina, 
Giuseppe Bigazzi , giornalista televisivo e accademico della cucina, Marco Galdenzi della Facoltà di Scienze della 
comunicazione (Università di Teramo), Marco dalla Rosa, presidente del Corso di laurea in Scienze della 
ristorazione (Università di Bologna) e Alberto Vergara della Facoltà di Medicina veterinaria (Università di 
Teramo). (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
COMUNICAZIONE ENOGASTRONOMICA: UN MASTER CON L'ACCADEMIA ITALIANA DELLA 
CUCINA. GIUSEPPE DELL'OSSO E GIUSEPPE BIGAZZI ALLA GIORNATA INAUGURALE (2)  
Teramo, 13 ottobre 2006 – Il nuovo Master in Scienze, cultura e comunicazione delle produzioni enogastronomiche , 
è la prima iniziativa formativa dopo la convenzione siglata tra Università degli Studi di Teramo e Accademia 
Italiana della Cucina.  
L'Accademia italiana della cucina, fondata nel 1953 con sede a Milano, riconosciuta quale istituzione culturale della 
Repubblica, dedica le proprie attività alla conoscenza, allo studio rigoroso e alla salvaguardia della cultura 
alimentare italiana, con particolare attenzione alla civiltà della Tavola. Ha un proprio Centro studi e una biblioteca 
specializzata, cura la pubblicazione di una rivista e di numerosi testi monografici e - solo di recente - è impegnata 
anche in iniziative formative.  
Quella con l'Università degli Studi di Teramo è la seconda convenzione al mondo - dopo quella con 
l'Università degli Studi di Parma - che si è concretizzata grazie all'impegno della sezione teramana 
dell'Accademia Italiana della Cucina, presieduta da Luigi Marini.  
Con l'istituzione del Master in Scienze, cultura e comunicazione delle produzioni enogastronomiche , l'Ateneo di 
Teramo ha messo a frutto le esperienze e le competenze di due dei suoi filoni tradizionali: il filone comunicativo e 
quello agro-bio-veterinario che, dopo quello di Parma, rappresenta una realtà unica per il Centro Italia.  
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N.001  
EVOLUZIONE DEL DIRITTO SPORTIVO IN CINA: UN DIBATTITO NELLA SEDE DI ATRI  
Teramo, 17 ottobre2006 – Organizzato dal Dipartimento di Storia e critica della politica in collaborazione con l' 
Associazione Italia-Cina , giovedì 19 ottobre, alle ore 15.30 ad Atri, presso il Palazzo Duchi d'Acquaviva , si 
terrà un seminario dal titolo “L'evoluzione del diritto sportivo in Cina” . L'iniziativa, inserita tra le attività del 
Dottorato di ricerca in Critica storica giuridica ed economica dello sport , coordinato da Giuseppe Sorgi , ha lo 
scopo di approfondire i cambiamenti in atto in un momento in cui lo sport cinese sta assumendo una visibilità senza 
precedenti.  
Al seminario, che sarà presieduto da Romano Orrù , docente di Diritto pubblico comparato all'Università degli 
Studi di Teramo, parteciperanno Zhang Jianda, consigliere culturale dell'Ambasciata cinese a Roma, Vittoria 
Mancini e Vittorio Pagliaro , rispettivamente presidente e consigliere dell'Associazione Italia-Cina, Sandro Censi 
, avvocato esperto di diritto sportivo e Marina Timoteo , docente di Diritto privato comparato all'Università di 
Bologna.  
«L'assegnazione dei giochi olimpici del 2008, la storica qualificazione alla fase finale del mondiale di calcio 
maschile del 2002 e la designazione per la disputa del mondiale femminile del 2003 – ha anticipato il consigliere 
dell'Associazione Italia-Cina Vittorio Pagliaro – pongono la Cina sotto i riflettori globali dello sport business ».  
«Il business dello sport – ha continuato – è una “scoperta innovativa” nello sviluppo industriale complessivo 
(sempre più orientato al mercato) del gigante asiatico, un concetto in via di rapida assimilazione da parte delle 
autorità di governo, delle federazioni, dei canali di comunicazione, degli stessi campioni di varie discipline e dei loro 
rappresentanti (che intravedono il risvolto commerciale dello sfruttamento dell'immagine). A ciò si aggiunga, come 
conseguenza di un accresciuto tenore di vita, il notevole incremento della pratica sportiva e, di conseguenza, 
l'aumento della domanda di centri, attrezzature e materiali, oltre che di eventi sportivi mondiali».  
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N.001  
AL VIA IL MASTER PER MANAGER DELLA FILIERA CEREALICOLA, INIZIATIVA UNICA IN 
ITALIA (1)  
Teramo, 18 ottobre2006 – Si terrà domani, giovedì 19 ottobre , nell'Aula B della Facoltà di Agraria , a Mosciano 
Sant'Angelo , il seminario di apertura del Master universitario di primo livello in Manager della filiera 
cerealicola , coordinato da Michele Pisante, ordinario di Agronomia presso la Facoltà di Agraria. Si tratta di 
un'iniziativa didattica unica in Italia , promossa dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Teramo e 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Abruzzo.  
Sono partner del Master il pastificio abruzzese Cocco , l'azienda Molino Alimonti , leader in Italia per la prima 
trasformazione dei cereali, la Camera di Commercio di Teramo e il Cra , ente di riferimento nazionale nel settore 
cerealicolo.  
Il seminario di apertura inizierà alle ore 15.00 con i saluti di Mauro Mattioli , rettore dell'Università degli Studi di 
Teramo, Vincenzo Pilo , vice presidente del Consiglio Nazionale dell'Agricoltura , e Fernando Fabbiani , a 
ssessore della regione Abruzzo alle Politiche attive del lavoro, all'Istruzione e formazione e al Diritto allo studio.  
Seguiranno gli interventi di Michele Pisante che illustrerà i contenuti didattici e formativi del Master , Natale Di 
Fonzo , direttore dell'Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura CRA, che presenterà una relazione su Approcci 

genetici e molecolari nel miglioramento delle produzioni cerealicole , ed Emanuele Marconi , dell'Università degli 
Studi del Molise, che terrà una relazione sulle Innovazioni tecnologiche nella trasformazione industriale dei cereali . 
(SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
AL VIA IL MASTER PER MANAGER DELLA FILIERA CEREALICOLA, INIZIATIVA UNICA IN 
ITALIA (2)  
Teramo, 18 ottobre2006 – Il Master universitario di primo livello in Manager della filiera cerealicola intende 
preparare ed aggiornare tecnici e professionisti specializzati , ma anche formare nuove professionalità che, 
oltre ad avere conoscenze approfondite e aggiornate sulle classiche tematiche della coltivazione dei cereali a paglia, 
della trasformazione industriale e della commercializzazione del prodotto, acquisiscano anche una preparazione 
universitaria su argomenti di particolare attualità e rilevanza: la salvaguardia dell'ambiente, la sicurezza e la 
valorizzazione alimentare dei prodotti di elevata qualità, la loro promozione, la legislazione e la strutturazione a 
livello internazionale degli organismi riguardanti il settore, nonché la messa a punto di prodotti non tradizionali di 
trasformazione di cereali, finalizzati anche a consumatori affetti da patologie correlate all'alimentazione (celiachia).  
Gli allievi del Master, oltre all'attività professionale per enti pubblici e privati, potranno svolgere attività di supporto 
e gestione delle aziende produttrici, di quelle di prima (molini) e seconda trasformazione (pastifici), delle industrie 
di prodotti da forno e di altre industrie agroalimentari. Potranno, inoltre, operare nell'ambito delle industrie fornitrici 
di materie prime per il settore cerealicolo e delle industrie della lavorazione, della commercializzazione e della 
valorizzazione del prodotto.  
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N.003  
UNIVERSITÀ, ISTITUZIONI E VOLONTARIATO PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO  
Teramo, 18 ottobre2006 – Gli aspetti sociali, legali e sanitari del randagismo saranno affrontati nel corso di un 
convegno che si terrà domani, giovedì 19 ottobre, nella sede della Facoltà di Medicina Veterinaria , in piazza 
Aldo Moro.  
L'iniziativa, aperta al pubblico, è stata promossa dal gruppo studentesco Taurus, in collaborazione con la Facoltà di 
Medicina Veterinaria, per fare il punto su una tematica controversa che rappresenta un problema per molte realtà 
territoriali.  
«Questo convegno è un'occasione di confronto tra professionalità che si occupano di randagismo nelle sue diverse 
sfaccettature – ha spiegato Angelo De Marcellis , uno degli studenti organizzatori – con l'obiettivo di individuare gli 
elementi necessari per un'accurata valutazione e soluzione del problema».  
Il convegno avrà inizio alle ore 9.00 , con i saluti di Mauro Mattioli , rettore dell'Università degli Studi di Teramo, 
Fulvio Marsilio , preside della Facoltà di Medicina veterinaria, Gianni Chiodi , sindaco di Teramo, Antonio Gatti 
, presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Teramo, e Angelo De Marcellis , rappresentante degli studenti.  
Seguiranno gli interventi del magistrato Gianfranco Iadecola sulle Responsabilità professionali del medico 

veterinario ; di Giuseppe Bucciarelli , veterinario regionale, che terrà una relazione su Anagrafe canina e 

prevenzione del randagismo, situazione attuale della Regione Abruzzo e prospettive future ; Paolo Dalla Villa , 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, che parlerà del Ruolo del canile 

rifugio nei piani di controllo del randagismo ; Stefano Cinotti , preside della Facoltà di Medicina veterinaria 
dell'Università di Bologna, su Randagismo: problema sociale ; Lino Antolini , veterinario responsabile della ASL 
di Teramo che illustrerà l' Attività della ASL di Teramo nell'ultimo biennio . Chiuderà i lavori della mattinata il 
preside Fulvio Marsilio , con una relazione su Randagismo e sanità pubblica .  
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 , si svolgerà una tavola rotonda sul tema “Le attività delle Associazioni 
di Volontariato” , moderata da Alessandro Gramenzi , della Facoltà di Medicina veterinaria di Teramo. 
Parteciperanno Walter Caporale , presidente degli Animalisti Italiani, Bruno Mei Tomasi , presidente 
dell'Associazione Nazionale Tutela Animali, Andrea Cristofori , responsabile Randagismo della LAV, Luana 
Stefani , del Recupero Colonia Felina di Torre Argentina - Roma, e Catia Durante , presidente della Lega per la 
difesa del cane di Teramo.  
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N.001  
TRE MASTER CON LA PROVINCIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
Teramo, 19 ottobre2006 – Saranno presentati domani, venerdì 20 ottobre , alle ore 9.00 , nella Sala delle lauree 
della Facoltà di Scienze politiche , i tre Master universitari dedicati allo sviluppo sostenibile realizzati dall' 
Università degli Studi di Teramo in collaborazione con la Provincia di Teramo e l'associazione per lo sviluppo 
locale Itaca .  
Si tratta dei Master di primo livello – uno in Gestione degli Enti locali, sviluppo sostenibile e multilevel governance , 
l'altro in Gestione dei sistemi e delle imprese per il turismo sostenibile – e del Master di secondo livello in Sistema 

comunitario eco-management and audit scheme (EMAS) .  
Alla conferenza di presentazione parteciperanno Francesca Fausta Gallo , presidente del Corso di laurea 
specialistica in Progettazione e gestione dei sistemi turistici locali, che terrà una relazione sul Turismo nelle 

tematiche della sostenibilità , Carlo Di Marco , del Dipartimento di Studi giuridici, comparati, internazionali ed 
europei, che parlerà di Sviluppo sostenibile e governo con il territorio , Ernino D'Agostino , presidente della 
Provincia di Teramo, con un intervento sul Rapporto fra Università e territorio nella programmazione e nello 

sviluppo . Le conclusioni saranno affidate a Romano Orrù , direttore del Dipartimento di Studi giuridici, comparati, 
internazionali ed europei.  
In occasione della conferenza di presentazione saranno consegnati i diplomi agli allievi dell'edizione 2005/2006 del 
Master in Gestione degli Enti locali, sviluppo sostenibile e multilevel governance e gli attestati del primo Corso per 
Consulenti e revisori ambientali. (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
TRE MASTER CON LA PROVINCIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
Teramo, 19 ottobre2006 – Il Master universitario di primo livello in Gestione degli Enti locali, sviluppo sostenibile 
e multilevel governance ha come obiettivo la formazione di un profilo professionale innovativo e specialistico nelle 
materie di politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile, interno ed esterno alle amministrazioni locali.  
Il Master universitario di primo livello in Gestione dei sistemi e delle imprese per il turismo sostenibile formerà, 
invece, figure professionali atte a soddisfare l'esigenza di nuovi profili, nelle strutture organizzative delle autonomie 
locali e delle aziende, con particolare riferimento al nuovo approccio sostenibile del turismo.  
Il Master universitario di secondo livello in Sistema comunitario eco-management and audit scheme (EMAS) , 
infine, è dedicato alla creazione di profili professionali di alta specializzazione del settore pubblico, esperti nel 
sistema EMAS. Mentre per i due di primo livello, il titolo di ammissione è la laurea triennale, quest'ultimo Master è 
rivolto a candidati in possesso di laurea specialistica o laurea del vecchio ordinamento.  
Il termine per le domande di ammissione ai tre Master è il 30 ottobre 2006 . I bandi si possono scaricare sul sito di 
Ateneo www.unite.it .  
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N.001  
MASTER SUGLI OGM PER APPROFONDIRE ASPETTI SCIENTIFICI, TECNOLOGICI, NORMATIVE 
E CONTROLLI  
Teramo, 20 ottobre 2006 – “Assopite le accese polemiche che negli ultimi anni hanno confuso l'opinione pubblica, 
gli studi, le ricerche e le applicazioni degli OGM, stanno finalmente imboccando la strada della verifica scientifica e 
della valutazione realistica da parte di ricercatori, esperti, utilizzatori e controllori. E' in questa ottica che l'Università 
degli Studi di Teramo ha svolto un Master di perfezionamento in Analisi e controllo di alimenti contenenti 
Organismi Geneticamente Modificati (OGM) che ha riscosso un reale e forte interesse”. Lo ha dichiarato Ivo 
Cozzani, coordinatore del Master assieme a Mauro Maccarrone ed Enrico Dainese.  
Il corso, a numero programmato, è stato svolto da docenti ed esperti dell'Università di Teramo, del Centro nazionale 
di referenza per la ricerca degli OGM attivo presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 
Toscana e di qualificate Istituzioni pubbliche e private. Sotto la loro guida, i corsisti – che hanno concluso la 
formazione e si apprestano a conseguire il titolo di perfezionamento - hanno avuto l'opportunità di approfondire gli 
aspetti scientifici, tecnologici e normativi relativi agli OGM e in particolare al controllo qualitativo e 
quantitativo della presenza di OGM negli alimenti, come previsto dalle normative europee. Di particolare 
interesse ed importanza per la preparazione professionale sono state le lezioni pratiche relative al trattamento e al 
dosaggio di campioni di alimenti contenenti OGM, svolte presso i laboratori di Biochimica e Biologia 
Molecolare dell'Università di Teramo e presso il Centro di Referenza Nazionale.  
Il corso si concluderà con un seminario, in programma oggi , sulla diagnostica degli alimenti contenenti OGM - che 
si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze biomediche comparate in Piazza Aldo Moro - e con la prova 
conclusiva, che si terrà domani nel Campus di Coste Sant'Agostino, presso la Sala delle lauree della Facoltà di 
Giurisprudenza.  
Questo l'elenco dei partecipanti abruzzesi e di altre regioni che conseguiranno il titolo: Angelo Cameli, Gina 
Cutarelli, Michela Caputo, Enrica Di Michele, Donatella Di Teodoro, Alessandro Garofalo, Ledi Menaguale, 
Giovanna Rosa, Meri Serrino e Marina Travaglini.  
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N.001  
NASCITA DEL CAPITALISMO IN EUROPA, CONQUISTA DELL'AMERICA, ECONOMIA CINESE 
Teramo, 23 ottobre 2006 – Si terrà domani, martedì 24 ottobre alle ore 9.30 , nell' Aula 16 della Facoltà di 
Giurisprudenza , una conferenza sul tema Nascita del capitalismo in Europa, conquista dell'America, economia 
cinese . Alla conferenza – organizzata dal Dipartimento di Scienze giuridiche nella società e nella storia , 
nell'ambito del Corso di Economia politica – parteciperanno Osvaldo Coggiola , storico economico di origine 
italiana, docente di Storia economica all'Università di San Paulo del Brasile, e Silvio Serino , autore del libro L'uovo 

di Colombo e la gallina coloniale. Genesi e ascesa del capitalismo e dell'occidente . Coordinerà il dibattito 
Maurizio Donato , docente di Economia politica dell'Università di Teramo.  
Nel corso della conferenza sarà affrontato il tema della nascita del capitalismo, esaminando i trecento anni tra la 
metà del 1300 e la metà del 1600 che videro la comparsa in Inghilterra del modo di produzione capitalistico. In 
particolare si approfondiranno i motivi per cui tale processo abbia avuto come palcoscenico proprio l'Europa e la 
storiografia abbia dato risposte diverse a seconda dei differenti punti di vista. Nell'incontro di domani l'argomento 
sarà trattato tenendo presente anche quello che succedeva durante quei secoli non solo in Europa, ma in America 
latina e addirittura in Cina. REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
GIORNATA DI STUDIO SULLE INFEZIONI DEI CANI  
Teramo, 24 ottobre 2006 – “ Nuovi approcci nelle infezioni dei cani” è il titolo di un convegno che si terrà giovedì 
26 ottobre, alle ore 8.30, nella sede della Facoltà di Medicina veterinaria in Piazza Aldo Moro .  
L'iniziativa è stata organizzata dalla Facoltà di Medicina veterinaria dell'Università di Teramo, dalla società 
farmaceutica Intervet, con la collaborazione dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Teramo e 
dell'Associazione nazionale infettivologi veterinari.  
Nel corso della giornata si discuterà delle principali malattie infettive dei cani, come cimurro, parvovirosi 
(gastroenterite emorragica) e leptospirosi (patologia urinaria), delle emergenze sanitarie e dell'importanza dei vaccini 
per una corretta gestione dei canili e dei rifugi.  
Si analizzeranno anche le patologie degli animali che vivono in appartamento e l'eventualità che alcune di esse 
possano essere utilizzate nello studio delle malattie infettive dell'uomo o di quelle trasmissibili dagli animali 
all'uomo.  
Dopo i saluti di Mauro Mattioli , rettore dell'Università degli Studi di Teramo, di Fulvio Marsilio , preside della 
Facoltà di Medicina veterinaria di Teramo e di Antonio Gatti , presidente dell'Ordine dei medici veterinari della 
provincia di Teramo, i lavori saranno aperti da Canio Buonavoglia dell'Università di Bari.  
Interverranno, inoltre, Marian Horzinek , della Utrecht University, David Sutton , della società farmaceutica 
Intervet, Silvia Tagliabue, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, 
Gabriella Elia e Nicola Di Caro dell'Università di Bari e Fulvio Marsilio e Barbara Di Martino , dell'Università 
di Teramo.  
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N.002  
L'AGOPUNTURA NELLA MEDICINA VETERINARIA  
Teramo, 24 ottobre 2006 – Introduzione all'agopuntura veterinaria in riproduzione e clinica chirurgica è il titolo del 
convegno in programma giovedì 26 e venerdì 27 ottobre , alle ore 8.30 , nella sede della Facoltà di Medicina 
veterinaria in Piazza Aldo Moro .  
Le relazioni delle due giornate saranno affidate a Francesco Longo , medico veterinario, specialista in 
fisiopatologia della riproduzione animale e direttore del Dipartimento di Agopuntura veterinaria della Fondazione 
Ricci di Bologna.  
Longo h a conseguito il diploma della I.V.A.S. (International Veterinary Acupuncture Society) e attualmente ricopre 
le cariche di vicepresidente della S.I.A.V. (Società Italiana Agopuntura Veterinaria) e della S.I.M.Ve.N.Co. (Società 
Italiana Medicina Veterinaria Non Convenzionale).  
Al convegno si parlerà delle basi scientifiche dell'agopuntura veterinaria e delle sue applicazioni in clinica chirurgica 
e in clinica ostetrica e la mattina di venerdì 27 ottobre , sarà dedicata alle esercitazioni pratiche di agopuntura su cani 
e cavalli .  
L'agopuntura è una tecnica terapeutica della medicina veterinaria tradizionale cinese che si esegue con l'inserimento 
di aghi in precisi punti del corpo animale. Le patologie che possono essere trattate sono molte e si ottengono 
eccellenti risultati anche nelle malattie della sfera riproduttiva, nelle cardiopatie, negli squilibri ormonali, nelle 
patologie infettive, geriAtriche, nei problemi dell'apparato respiratorio e nei problemi comportamentali. 
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N.001  
ESPOSIZIONE CANINA ALL'EX-VILLEROY. SIMULAZIONI CASI DI SALVATAGGIO  
Teramo, 27 ottobre 2006 – Razze in mostra è il concorso cinofilo regionale che si terrà domenica 29 ottobre a 
Teramo nell'area ex-Villeroy . La giornata è stata organizzata dal gruppo studentesco Ateneo sport e cultura 

dell'Università degli Studi di Teramo e dall'ENCI, Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.  
La gara, alla quale possono partecipare tutte le specie canine, sarà suddivisa in due categorie, una riservata ai cani di 
razza (per la quale è necessario avere un pedigree ) e l'altra ai meticci. Sarà possibile iscrivere i cani a partire dalle 
ore 8.30.  
Una prima valutazione dei cani di razza, che si terrà alle ore 10, sarà effettuata da un gruppo di giudici composto 
dagli esperti dell'ENCI della sezione di Chieti e dai docenti della Facoltà di Medicina veterinaria, coordinati da 
Giorgio Vignola, presidente del Corso di laurea in Tutela e benessere animale. Alle ore 15.30 sarà decretato il Best 
in show , il cane di razza vincitore del concorso.  
Seguirà una dimostrazione, a cura del gruppo cinofilo della Croce Rossa Italiana, sull'utilità dei cani da 
salvataggio per il soccorso in condizioni estreme. In particolare sarà effettuata una simulazione di recupero di 
persone disperse sotto macerie. L a giornata si concluderà, alle ore 16.30 , con il concorso riservato ai cani meticci 
che, non avendo pedigree , competeranno per bellezza e simpatia. Per informazioni: tel. 348.7722771 – 360.921008. 
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N.001  
AL VIA LE PRESELEZIONI PER IL MASTER “ENRICO MATTEI IN MEDIO ORIENTE”. ANCHE UN 
CORSO DI LINGUA ARABA PER LA NUOVA EDIZIONE  
Teramo, 31 ottobre2006 – Si svolgeranno venerdì 3 novembre , alle ore 12, nel Dipartimento di Storia e critica 
della politica, i colloqui motivazionali , validi come preselezione per l'accesso ai master Enrico Mattei in Medio 
Oriente , coordinati da Claudio Moffa.  
Due le novità principali per la seconda edizione del master: l'introduzione di un corso di lingua araba, della durata 
di 120 ore, e l a possibilità di conseguire un titolo sia di primo che di secondo livello , grazie ad una didattica 
articolata in due corsi analoghi nei contenuti, ma differenziati per alcuni aspetti fra cui le attività seminariali e le 
prove di verifica.  
Il master, a cui partecipano anche molti docenti dell'Ateneo teramano, affiancherà ai corsi seminariali conferenze e 
tavole rotonde con esperti esterni . Il corso seguirà un metodo multidisciplinare e punta alla formazione di esperti 
destinati ad operare in un'area geografica cruciale dei nostri tempi.  
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 nel turismo.  
Le domande di partecipazione sono aperte fino all' 11 dicembre 2006.  
Per info: 320/0892770 – 389/9960722 - www.mastermatteimedioriente.it - c.moffa@gawab.com REDAZIONE 
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N.001  
IL DIRETTORE SPORTIVO FRANCO BALDINI SI LAUREA IN SCIENZE DELLO SPORT  
Teramo, 3 novembre 2006 – Ci sarà anche il manager sportivo Franco Baldini fra i laureandi in Scienze 

giuridiche, economiche e manageriali dello sport che discuteranno le tesi lunedì 6 novembre ad Atri presso il 
palazzo Duchi d'Acquaviva a partire dalle ore 15.30 .  
L'ex direttore sportivo della Roma, attualmente al Real Madrid, discuterà una tesi in Storia sociale dello sport dal 
titolo Dal fair play al principio di slealtà. Ricognizione, tra storia e memoria, su lecito e illecito nel calcio 
italiano . Relatore sarà Luigi Mastrangelo e correlatore Adolfo Noto.  
«Nel lavoro che Franco Baldini presenterà alla commissione di laurea – ha spiegato il relatore Luigi Mastrangelo – 
l'approfondimento scientifico si fonde con la visuale privilegiata dell'esperienza di uno dei dirigenti sportivi italiani 
di primo piano, da tempo impegnato personalmente nella denuncia dei mali di un sistema che, nella tesi, viene 
ricostruito dalle origini».  
«La tesi – ha proseguito il relatore – intende rispondere a un quesito di fondo, ossia se le disfunzioni che hanno 
caratterizzato il calcio italiano siano riconducibili all'iniziativa individuale di alcuni soggetti o, invece, rispondano a 
dinamiche più complesse, di natura strutturale, per intervenire sulle quali è necessario un ricambio e miglioramento 
della classe dirigente sportiva, possibile solo attraverso la qualificazione accademica».  
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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, 6 novembre 2006 – È stato prorogato al 25 novembre 2006 il termine ultimo per presentare la domanda di 
ammissione al Master di formazione professionale per Consulenti familiari a formazione complessa e 
coordinatori nei servizi 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.  
Gli allievi dell'edizione del master dello scorso anno, sulla base delle esperienze acquisite nel corso di studio, hanno 
dato vita ad una associazione di consulenti familiari “L'albero e il nido” con sede a Lanciano.  
L'accesso al Master è limitato a 36 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. 0861.266393/688 - 349.2679568 - managerdidatticogiur@unite.it - 
fzanchini@unite.it.  
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N.001  
GRAFICA TRIDIMENSIONALE, ANIMAZIONE DIGITALE, CARTONI ANIMATI ED EFFETTI VISIVI 
DIGITALI, IN UN CONVEGNO A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
Teramo, 7 novembre 2006 – “ L'industria della computer grafica e i nuovi modi della comunicazione visiva . Le 
tendenze in atto e gli scenari futuri” è il titolo del convegno che si terrà g iovedì 9 novembre , alle ore 14.30 , 
nella Sala delle conferenze della Facoltà di Scienze della comunicazione.  
L'incontro è stato organizzato dalla Facoltà di Scienze della comunicazione, con la collaborazione del sito CG 
Italia (www.cgitalia.it) che raccoglie tutte le notizie di computer grafica, animazione, cinema ed effetti speciali a 
livello nazionale ed internazionale.  
Parteciperanno anche esponenti di aziende italiane leader nel settore della computer grafica - per il cinema, la 
televisione, la pubblicità e i cartoni animati - come Infobyte, Dreamlike visions, Proxima fx, Just Eleven e 
Raimbow CGI.  
Il convegno illustrerà le ultime novità nel settore della produzione di contenuti digitali e multimediali (computer 
grafica, animazione digitale, effetti visivi digitali e videogiochi) .  
Dopo i saluti di Francesco Benigno, preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, sarà proiettato un 
video sulla computer grafica realizzato dalle aziende ospiti al convegno.  
Seguiranno gli interventi, sul tema delle buone prassi di computer grafica nella comunicazione visiva, di Stefano 
Conconi (Infobyte spa), Marco Genovesi (Dreamlike Visions), Corrado Rizzo (Proxima fx), Diego Viezzoli (Just 
Eleven) e Francesco Mastrofini (Raimbow CGI).  
La giornata si concluderà con una tavola rotonda moderata da Massimo Curatella , direttore editoriale del sito CG 
Italia.  
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N.001  
LA SOTTOSEGRETARIA ALLE PARI OPPORTUNITA' PER LA CHIUSURA DEL CORSO “DONNE, 
POLITICHE ED ISTITUZIONI”  
Teramo, 8 novembre 2006 – Donatella Linguiti, sottosegretaria di Stato per i Diritti e le Pari opportunità , sarà 
all'Università degli Studi di Teramo venerdì 10 novembre per la cerimonia di chiusura della seconda edizione del 
corso “Donne, politiche ed istituzioni. Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri 
decisionali della politica”.  
Il corso, che ha lo scopo di favorire l'accesso delle donne alle assemblee politiche e alle cariche elettive, è nato 
grazie alla collaborazione dell' Università degli Studi di Teramo con il Ministero per le Pari Opportunità e la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione .  
L'incontro, dal titolo “ Donne, diritti e sviluppo ” si terrà alle ore 9.30 , nella Sala delle conferenze della Facoltà 
di Scienze politiche .  
Interverranno Mauro Mattioli , rettore dell'Università degli studi di Teramo, Adolfo Pepe , preside della Facoltà di 
Scienze politiche e Francesca Fausta Gallo , coordinAtrice del corso.  
Seguiranno le relazioni di Barbara Schiavulli, giornalista freelance di guerra che si occupa di questioni 
mediorientali, Lucia Sorbera , esperta in culture e società arabo-islamiche ed Elisa Serangeli, dell'AIDOS, l' 
Associazione Italiana Donne per lo sviluppo.  
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N.001  
PER I FUORI CORSO DI GIURISPRUDENZA PARTONO I CORSI DI RECUPERO  
Teramo, 9 novembre 2006 – Inizierà martedì 14 novembre , alle ore 12.30 , il terzo ciclo dei corsi di recupero 
della Facoltà di Giurisprudenza.  
I corsi, che si concluderanno a dicembre, sono rivolti a studenti fuori corso del vecchio ordinamento (laurea 
quadriennale).  
I corsi riguarderanno gli insegnamenti di: diritto civile (primo e secondo modulo), diritto penale, diritto 
processuale penale e diritto costituzionale.  
Per informazioni dettagliate sul calendario delle lezioni consultare il sito di Ateneo www.unite.it .  
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N.001  
NUOVI PROFESSIONISTI PER LE AREE PROTETTE: UN CONVEGNO PER LA SEDUTA FINALE 
DEL MASTER SULLO SVILUPPO NEI PARCHI (1)  
Teramo, 10 novembre 2006 – Saranno presenti il rettore Mauro Mattioli , l'assessore regionale alle Risorse agricole 
e forestali Marco Verticelli , l'assessore regionale alle Aree protette Franco Caramanico e il presidente della 
Provincia di Teramo Ernino D'Agostino , al Convegno organizzato in occasione della seduta finale del Master in 
Gestione dello sviluppo locale nei Parchi e nelle Riserve naturali .  
Il convegno, dal titolo “Nuovi professionisti per le aree protette: le competenze in gioco” si svolgerà martedì 14 
novembre nella Sala consiliare della Provincia di Teramo, alle ore 11.15, dopo la discussione delle tesi del 
Master.  
I lavori saranno introdotti dal coordinatore del Master Antonello Paparella e faranno il punto sullo stato delle aree 
protette italiane e abruzzesi e sulle nuove professionalità richieste per uno sviluppo ecologicamente sostenibile .  
Parteciperanno anche il preside della Facoltà di Agraria Dino Mastrocola , il direttore del Dipartimento di Scienze 
degli alimenti Giovanna Suzzi , i docenti dell'Università di Teramo Michele Pisante , Lamberto Lambertini , 
Daniele Ungaro ed Emilio Chiodo , il direttore di Romanatura Paolo Giuntarelli , Annabella Pace , della 
Direzione Territorio-Aree protette della Regione Abruzzo, Alessandro Di Giambattista , sindaco di Montorio al 
Vomano e Ugo Nori , presidente del Consiglio Provinciale Teramo.  
Al termine saranno consegnati i diplomi del Master e sarà attribuita una borsa di studio per la tesi che ha 
contribuito in maniera significativa alla riscoperta di coltivazioni e alla promozione di prodotti della Valle 
Subequana e della Valle dell'Aterno.  
La borsa di studio sarà consegnata dal presidente del Parco Regionale Sirente Velino Nazareno Fidanza , dal 
sindaco del Comune di Gagliano Aterno Agostino Petriglia e dal presidente della Comunità Montana Sirentina 
Giuseppe Venta . (SEGUE)  
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N.002  
NUOVI PROFESSIONISTI PER LE AREE PROTETTE: UN CONVEGNO PER LA SEDUTA FINALE 
DEL MASTER SULLO SVILUPPO NEI PARCHI (2)  
Teramo, 10 novembre 2006 – Il Master universitario di primo livello in Gestione dello Sviluppo Locale nei Parchi e 

nelle Riserve naturali è un'iniziativa didattica dell' Università degli Studi di Teramo in collaborazione con la 
Regione Abruzzo , la Provincia di Teramo , il Comune di Montorio al Vomano e il Parco nazionale del Gran 
Sasso e dei Monti della Laga .  
È rivolto ai laureati in Scienze politiche, Scienze della comunicazione, Sociologia, Agraria e Medicina veterinaria, 
ma anche a quelli in Giurisprudenza, Scienze del turismo ed Economia.  
Il percorso formativo privilegia gli aspetti applicativi, con l'obiettivo di adeguare i contenuti scientifici alle finalità 
dei programmi di sviluppo potenzialmente realizzabili nel territorio protetto.  
Il Master intende formare le competenze necessarie a “reiventare” la sostenibilità ecologica come occasione dello 
sviluppo ambientale, sociale e culturale del territorio: competenze sulle risorse naturali e sulle produzioni alimentari 
tradizionali e tipiche dei parchi naturali, per sviluppare piani di marketing e di comunicazione, per svolgere analisi 
multidisciplinari del rischio ambientale, ma anche competenze in grado di applicare tecniche negoziali e di 
risoluzione dei conflitti.  
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N.003  
AROMI ALIMENTARI E OLIO D'OLIVA ABRUZZESE AL CENTRO DI UN SIMPOSIO 
INTERNAZIONALE  
Teramo, 10 novembre 2006 – Quaranta ricercatori provenienti da diciassette Paesi europei e dell'America 
latina hanno partecipato al simposio internazionale “ Food MAtrices: structural organisation and impact on 
flavour release and perception ” ( MAtrici alimentari: organizzazione strutturale e impatti sul rilascio e la 

percezioni degli aromi ) che si è svolto ieri e oggi a Giulianova.  
L'incontro è stato organizzato dalla Facoltà di Agraria , all'interno del progetto europeo Cost Action n. 921 di cui 
Paola Pittia , del Dipartimento di Scienze degli alimenti, è responsabile italiano e vice-coordinatore .  
Nel corso delle due giornate si è discusso di aromi degli alimenti e della loro percezione sensoriale in funzione delle 
caratteristiche qualitative dei prodotti alimentari.  
Inoltre tutti i ricercatori del convegno hanno svolto ad un' analisi sensoriale di olio d'oliva abruzzese , i cui risultati 
saranno comparati con quelli ottenuti, oltre che da giudici addestrati, anche attraverso innovativi strumenti, come il 
naso elettronico e la gas cromatografia.  
I risultati di questo studio, che potrebbero offrire interessanti prospettive nel campo delle produzioni alimentari, 
saranno resi noti nei prossimi giorni.  
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N.001  
PROROGATI I TERMINI PER L'ISCRIZIONE AL MASTER DI SECONDO LIVELLO PER DIRIGENTI 

SCOLASTICI  
Teramo, 13 novembre 2006 – È stato prorogato al 30 novembre 2006 il termine ultimo per presentare la domanda di 
ammissione al master di secondo livello per Dirigenti scolastici .  
Il Master, coordinato da Bernardo Cardinale , fornisce, attraverso un approfondimento teorico multidisciplinare ed 
esperienze pratiche, conoscenze e competenze specifiche per sbocchi professionali nell'ambito della dirigenza 
scolastica. Forma, infatti, docenti che vogliano promuovere la progressione della loro carriera verso il ruolo 
dirigenziale, oppure assumere ruoli di coordinamento all'interno delle istituzioni scolastiche, pubbliche e private, di 
ogni ordine e grado.  
Di durata annuale, il Master per Dirigenti scolastici è riservato a un numero massimo di 60 iscritti.  
Il bando e il modulo per la domanda di ammissione sono disponibili sul sito di Ateneo www.unite.it.  
Per ulteriori informazioni: tel. 0861.266706 – e-mail : bcardinale@unite.it .  
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N.001  
TECNOPOLI : IL NUOVO SAGGIO DI ENRICO DEL COLLE (1)  
Teramo, 14 novembre 2006 – Tecnopoli è il titolo del nuovo saggio di Enrico del Colle, pro-rettore 
dell'Università di Teramo , che sarà presentato dall'autore giovedì 16 novembre , alle ore 16, nella Sala delle 
lauree della Facoltà di Scienze politiche.  
La presentazione, che si svolgerà in occasione dell'avvio del Dottorato di ricerca in Analisi delle politiche di 
sviluppo e promozione del territorio , è stata organizzata dal Dipartimento di Storia e critica della politica e dal 
Rotary Club di Teramo.  
L'incontro sarà aperto dai saluti di Mauro Mattioli , rettore dell'Università di Teramo, Gianni Chiodi , sindaco di 
Teramo, Goffredo Magnanimi , presidente del Rotary Club di Teramo ed Ernino D'Agostino , presidente della 
Provincia di Teramo.  
Seguiranno gli interventi di Adolfo Pepe, preside della Facoltà di Scienze politiche, Francesco Bonini , direttore del 
Dipartimento di Storia e critica della politica, Bernardo Cardinale , coordinatore del Dottorato di ricerca in Analisi 

delle politiche di sviluppo e promozione del territorio e Piergiorgio Landini , direttore del Dipartimento di 
Economia e storia del territorio dell'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara. (Segue)  
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N.002  
TECNOPOLI : IL NUOVO SAGGIO DI ENRICO DEL COLLE (2)  
Teramo, 14 novembre 2006 – «L'Italia – si legge nella presentazione del volume di Del Colle –appare, sul piano 
della competitività, in forte ritardo rispetto ai suoi partner e ai concorrenti europei […]. Appare pleonastico ricordare 
la natura strutturale delle nostre difficoltà: l'invecchiamento della popolazione […]; le ridotte dimensioni delle nostre 
imprese che non consentono di sfruttare al meglio la tecnologia dell'informazione e della comunicazione; un modello 
produttivo che si basa soprattutto su beni tradizionali ed una forte carenza di infrastrutture materiali. […] Sono 
queste le dimensioni sulle quali si deve intervenire tempestivamente se si vuole evitare un vero e proprio declino».  
« Ma c'è un'altra dimensione di valore che deve occupare, a nostro avviso, un posto fondamentale nel disegno del 
nuovo assetto economico e sociale del Paese: è l'idea di assegnare centralità ai grandi agglomerati urbani, dato che la 
crescita delle attività socioeconomiche si gioverà sempre più dei moderni servizi che trovano nelle città e nei centri 
metropolitani il loro habitat naturale » .  
« Non bastano più i distretti e le numerose piccole imprese se questi non sono innervati da funzioni metropolitane 
che partono dalle città come reti di finanza, logistica, conoscenza. In definitiva, è il tessuto urbano quello che 
assicura lo sviluppo del futuro e la competitività. Le città attraggono imprese come attraggono turisti, uomini 
d'affari, intellettuali, in modo da formare una comunità articolata dove è più facile creare situazioni favorevoli alla 
crescita imprenditoriale. […] In sintesi, non solo Metropoli, ma anche Tecnopoli » . REDAZIONE UFFICIO 
STAMPA 
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N.001  
PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LINGUA ARABA DEL MASTER MATTEI IN MEDIO ORIENTE  
Teramo, 15 novembre 2006 – Sarà presentato domani, giovedì 16 novembre, alle 15.30 , nella Sala delle lauree 
della Facoltà di Scienze politiche , il corso di lingua araba organizzato nell'ambito dei due master, di primo e 
secondo livello, Enrico Mattei in Medio Oriente.  
Alla presentazione del corso, tenuto da El Khaliqi Marouane , esperto di lingua araba, interverranno Adolfo Pepe , 
preside della Facoltà di Scienze politiche, Daniele Ungaro , docente di sociologia della Facoltà di Scienze politiche 
e Claudio Moffa , coordinatore del master.  
“Il corso di lingua araba, della durata di 120 ore – ha precisato Moffa - rappresenta un arricchimento nella 
prospettiva di possibili occupazioni, non solo per i futuri operatori in loco ma anche per chiunque volesse trovare nel 
nostro paese una collocazione lavorativa nel campo dell'immigrazione e dell' interculturalità”.  
Intanto, prima dell'inizio della presentazione del corso, alle ore 14.00 , continueranno, nel Dipartimento di Storia e 

critica della politica , i colloqui motivazionali , validi come preselezione per l'accesso ai master. Le domande di 
partecipazione sono aperte fino all' 11 dicembre 2006.  
Per info: 320/0892770 – 389/9960722 - www.mastermatteimedioriente.it - c.moffa@gawab.com.  
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N.001  
QUALITA' E SALUTE DELLE CARNI BOVINE: UN CONVEGNO CON LE REALTA' DEL 
TERRITORIO TERAMANO  
Teramo, 16 novembre 2006 – Il convegno dal titolo “ La carne bovina alimento importante, tra qualità e salute” si 
terrà domani, venerdì 17 novembre , alle ore 9 , nell' Aula magna della Facoltà di Medicina veterinaria , in 
Piazza Aldo Moro.  
Nel corso dell'incontro - organizzato dalle Facoltà di Medicina veterinaria e di Agraria in collaborazione con la 
Fondazione culturale de Victoriis-Medori de Leone che ha sede ad Appignano (Te) - si discuterà 
dell'allevamento, del controllo e delle moderne tecniche di conservazione e distribuzione delle carni bovine.  
Al convegno, presieduto da Fulvio Marsilio , preside della Facoltà di Medicina veterinaria, parteciperanno il rettore 
Mauro Mattioli e il preside della Facoltà di Agraria, Dino Mastrocola, che introdurrà la giornata.  
Seguiranno gli interventi dei docenti dell'ateneo teramano, Antonello Paparella e Alberto Vergara , rispettivamente, 
su “Innovazione tecnologica per qualità e sicurezza delle carni bovine” e “Sanità e sicurezza delle carni bovine”.  
Del ruolo della carne nell'alimentazione del bambino parlerà Mario Di Pietro , direttore del Centro auxologia, 
endocrinologia e nutrizione età evolutiva presso l'ospedale di Atri, mentre l'intervento di Giuliano De Leone , 
presidente della Fondazione de Victoriis-Medori de Leone, tratterà il tema della valorizzazione dei prodotti locali di 
qualità e della c ultura enogastronomica.  
Roberto Rosati , presidente della cooperativa Agri Service, illustrerà i risultati dell' esperienza imprenditoriale 
intrapresa nella provincia di Teramo.  
Di “Carne marchigiana nello sviluppo agricolo della provincia di Teramo” e di “Salute a tavola” relazioneranno 
Carlo Matone , presidente del Gal Appennino teramano ed Elio Marinozzi , dell' Associazione difesa consumatori 
e ambiente Adiconsum .  
Le conclusioni saranno affidate a Marco Verticelli , a ssessore alle Risorse agricole e forestali della Regione 
Abruzzo . La giornata si concluderà, alle ore 13, con una visita alla sede dell' Agri Service di Bellante con una 
degustazione della carne prodotta dall'azienda.  
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N.001  
LA "QUESTIONE BIOGRAFICA" AL CENTRO DEL CONVEGNO (1)  
Teramo, 20 novembre 2006 – La “questione biografica”, uno degli argomenti più significativi della storiografia 
internazionale, sarà al centro di una due giorni di studi che si svolgerà domani, martedì 21 e mercoledì 22 
novembre nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze politiche , nel Campus di Coste Sant'Agostino.  
Le due giornate, dal titolo “Biografia/e, ricerche, fonti, problemi tra età moderna e contemporanea” , sono state 
organizzate dal Dottorato di Storia, politica e rappresentanza degli interessi nella società italiana e internazionale 

“Filippo Mazzonis” .  
Partendo da alcune ricerche in corso, sarà sviluppato un confronto tra diversi approcci biografici che hanno 
caratterizzato l'età moderna e contemporanea. Si tratta di un'occasione di incontro e di dialogo tra studiosi italiani e 
stranieri, con lo scopo di mettere in luce un tema centrale sia sotto il profilo metodologico che sotto quello della 
lettura critica e dell'uso delle fonti. (SEGUE)  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
 
 
N.002  
LA "QUESTIONE BIOGRAFICA" AL CENTRO DEL CONVEGNO (2)  
Teramo, 20 novembre 2006 – Il convegno dal titolo “Biografia/e, ricerche, fonti, problemi tra età moderna e 
contemporanea” sarà aperto domani, martedì 21 , alle ore 11.00 , da Adolfo Pepe , preside della Facoltà di Scienze 
politiche, e presentato da Maddalena Carli e Massimo Carlo Giannini , dell'Università degli Studi di Teramo. 
Seguirà – presieduta da Francesca Gallo , dell'Università di Teramo – la prima sessione di lavoro, che spazierà dalle 
fonti espistolari alla costruzione di biografie politiche, alla pratica delle biografie nei dizionari. Interverranno 
Nicoletta Bazzano , dell'Università di Teramo, Paola Volpini , dell'Università di Pisa ed Elena Riva , 
dell'Università Cattolica di Milano. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, sotto la presidenza di Pasquale Iuso , 
dell'Ateneo di Teramo, interverranno Sara Berger , dell'Università di Bochum, Simona Feci , dell'Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana, Adolfo Noto , Luigi Guarnieri Calò Carducci e Ilaria Del Biondo , tutti dell'Università 
di Teramo.  
La giornata di mercoledì 22 sarà presieduta da Umberto Gentiloni , dell'Università di Teramo. Dopo l'introduzione 
di John Davis , dell'Università del Connecticut, interverranno Querciolo Mazzonis e Valeria Galimi , 
dell'Università di Siena, Niccolò Guasti . della Scuola Normale Superiore di Pisa, Luisa Tasca , della Scuola Media 
di Signa, Tommaso Baris , dell'Ateneo di Cassino, Silvia Salvatici , dell'Università di Teramo, Marcello Pezzetti , 
della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, e Chiara Giorgi , dell'Università di Torino. 
Le conclusioni saranno affidate a Francesco Bonini , direttore del Dipartimento di Storia e critica della politica.  
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N.001  
PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “LA DEMOCRAZIA DI DIO” DI EMILIO GENTILE  
Teramo, 22 novembre 2006 – Emilio Gentile , docente di Storia contemporanea dell'Università “La Sapienza” di 
Roma, sarà a Teramo, per la presentazione del suo ultimo lavoro “ La democrazia di Dio. La religione americana 
nell'era dell'impero e del terrore”.  
All 'incontro, che si terrà venerdì 24 novembre , alle ore 15.30 , nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze 
politiche , interverranno Adolfo Pepe , preside della Facoltà di Scienze politiche, Francesco Bonini , direttore del 
Dipartimento di Storia e critica della politica e Nicola Maria Toraldo Serra , docente di Storia delle relazioni 
internazionali.  
«Gli Stati Uniti – come si legge nella presentazione del volume – sono il più religioso e il più nazionalista fra i paesi 
industrializzati dell'Occidente. La religione americana considera la democrazia e il destino del proprio paese una 
manifestazione della divina provvidenza. Per questo l'attacco terrorista dell'11 settembre ha coinvolto 
l'atteggiamento degli americani verso Dio, la visione del bene e del male, il senso della missione nazionale. E ha 
provocato un'esplosione di religiosità e di pAtriottismo, fusi nella santificazione dell'America come nazione eletta».  
«Con un'analisi originale – prosegue – Gentile mostra come Bush ha rielaborato i miti della religione americana, 
identificandoli con l'integralismo della destra religiosa, per giustificare la guerra contro l' “asse del male”. Chi è con 
Bush, è con l'America; chi è con l'America, è con Dio: una nuova, inquietante esperienza di sacralizzazione della 
politica. Un libro coinvolgente, indispensabile per capire la “democrazia di Dio” al culmine della sua potenza 
imperiale». REDAZIONE UFFICIO STAMPA 
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N.001  
A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE UN CONVEGNO SULLA GLOBALIZZAZIONE E SUL 
GOVERNO LOCALE  
Teramo, 24 novembre 2006 – Si parlerà di globalizzazione e di governo locale al convegno, organizzato dalla 
Facoltà di Scienze della comunicazione, che si terrà martedì 28 novembre , nella Sala delle lauree della Facoltà di 
Comunicazione.  
Durante un confronto tra docenti, studiosi, dirigenti della Pubblica Amministrazione, uomini d'azienda e politici, 
saranno analizzate le trasformazioni mondiali della globalizzazione e la loro incidenza in ambito locale. 
Nell'occasione saranno presentati i project-work degli allievi dei Master in Comunicazione sociale e istituzionale e 
in Facilitazione organizzativa coordinati da Parisio Di Giovanni . Al termine del convegno, saranno consegnati i 
diplomi di partecipazione agli allievi dei master. 
La giornata sarà aperta, alle ore 9.30 , da Mauro Mattioli , rettore dell'Università degli Studi di Teramo e da 
Francesco Benigno , preside della Facoltà di Scienze della comunicazione. 
Parisio Di Giovanni introdurrà la prima sessione dal titolo “ Scenari: come la globalizzazione ridisegna le nostre 
civiltà ” che sarà coordinata da Everardo Minardi , direttore del Dipartimento di Teorie e politiche dello sviluppo 

sociale.  

Interverranno: Ernino D'Agostino , presidente della Provincia di Teramo, Parisio Di Giovanni ed Adele Bianchi , 
docenti del Master in Comunicazione sociale e istituzionale. 
Alla seconda sessione sul tema “Problemi di governo nel mondo che si profila” , parteciperanno Mario Fiorillo , 
Giancarlo Liberati , Marco Galdenzi ed Andrea Gratteri , docenti dell'Ateneo teramano. 
La sessione conclusiva intitolata “Governare l'economia e il lavoro oggi” , sarà coordinata da Luciano D'Amico 
dell'Università di Teramo. Interverranno Gianni Chiodi, sindaco del Comune di Teramo, Giovanni Di Pancrazio , 
vicepresidente dell'ARDEL (Associazione nazionale dei Ragionieri Degli Enti Locali), Domenico Moretti , 
vicepresidente dell' AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale), Leonardo Lo Tufo , presidente 
dell'ANDIGEL (Associazione Nazionale Direttori Generali Enti Locali), Giuseppe Vecchio della Micron tecnology 
italia e alcuni docenti teramani tra cui Domenico Carrieri e Giovanni Di Bartolomeo .  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 



[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2006 

 

127 

 

N.001  
CHIUSURA DEL MASTER IN SOCIOLOGIA CLINICA: IN UN CD I PROGETTI DEGLI ALLIEVI  
Teramo, 30 novembre 2006 – Domani, venerdì 1 dicembre , alle ore 9.00 , presso la Sala riunioni del 
Dipartimento di Teorie e politiche dello sviluppo sociale , nel Campus di Coste Sant'Agostino, gli studenti del 
Master universitario di secondo livello in Sociologia clinica discuteranno le tesi di specializzazione.  
I 24 allievi presenteranno progetti realizzati sul campo, in particolare all'interno di centri per disabili, case di riposo, 
reparti ospedalieri, strutture di servizi sociali, comunità etniche straniere, ecc.  
Alle ore 17.30 è prevista la consegna dei diplomi di Master . Inoltre, sarà distribuito ai partecipanti un Cd con tutti 
gli elaborati presentati.  
Il master di secondo livello in Sociologia clinica , coordinato da Everardo Minari, forma 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 di superamento dei conflitti interpersonali.  
Nel corso delle lezioni sono stati affrontati temi legati alla psicoterapia, alla sociologia della devianza, alla 
mediazione sociale e familiare, alla sociologia sanitaria e alle 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, Chieti-
Pescara, l'Universidad Complutense de Madrid e la University of Cincinnati dell'Ohio.  
La seconda edizione del Master si svolgerà nel prossimo anno accademico.  
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N.002  
IL SOTTOSEGRETARIO ALLO SPORT GIOVANNI LOLLI RISPONDE AGLI STUDENTI  
Teramo, 30 novembre 2006 – Mercoledì 6 dicembre, alle ore 18 , presso il Teatro comunale di Atri , il 
sottosegretario allo sport Giovanni Lolli risponderà alle domande degli studenti dei Corsi sullo sport istituiti ad 
Atri dall'Università degli Studi di Teramo: il Corso di laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello 

sport e il Corso di laurea magistrale in Management dello sport e delle imprese sportive.  
L'iniziativa, dal titolo significativo “ Quale governo per lo sport in Italia? ”, è stata promossa dal Dipartimento di 
Storia e critica della politica dell'Università degli Studi di Teramo, e coordinata dai presidenti dei due Corsi di 
laurea, Umberto Gentiloni e Giuseppe Sorgi .  
Oltre al sottosegretario allo sport, interverranno al dibattito Luciano Russi (Università di Roma “La Sapienza”) e 
Francesco Bonini (Università di Teramo).  
L'incontro sarà un'occasione di riflessione sui temi del “Manifesto di Atri”, un documento da tempo sottoposto 
all'attenzione del Ministero che affronta, in un momento cruciale del Paese, le complesse questioni sul governo del 
fenomeno sportivo che richiedono una nuova cultura e nuove professionalità di formazione universitaria.  
Francesco Bonini, storico delle istituzioni politiche e sportive, rifletterà sulla costituzione del primo Ministero dello 
sport nella storia della Repubblica nel quadro dell'evoluzione delle istituzioni sportive.  
La presenza di Luciano Russi e Giovanni Lolli costituirà anche l'occasione per fare il punto della situazione 
sull'organizzazione dei “Giochi del Mediterraneo” che si svolgeranno a Pescara nel 2009.  
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N.001  
LA FACOLTÀ DI AGRARIA SCELTA PER IL CONVEGNO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
DELL'AGROALIMENTARE  
Teramo, 1 dicembre 2006 – L'Associazione italiana delle società scientifiche dell'agroalimentare (Aissa) – il più 
importante organo collegiale di settore – ha scelto la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Teramo per il 
IV Convegno nazionale sulla qualità e sostenibilità delle produzioni agrarie, alimentari e forestali , in programma 
martedì 5 e mercoledì 6 dicembre prossimi, nella sede di Mosciano Sant'Angelo .  
«Il quarto convegno nazionale dell'AISSA – ha dichiarato Dino Mastrocola, preside della Facoltà di Agraria – 
vuole segnare un momento di riflessione sui temi di maggiore interesse in questo campo di studi. Si porrà 
l'attenzione su argomenti di cui si parla molto, come la qualità degli alimenti, la sostenibilità dei percorsi produttivi e 
l'innovazione scientifica, senza restringere il campo ai soli aspetti tecnici, ma valutando anche le specificità del 
nostro territorio. Non abbiamo infatti organizzato il classico convegno basato sull'approfondimento di un unico 
aspetto o sulla semplice esposizione di dati – ha proseguito – ma abbiamo previsto una serie di incontri incentrati su 
relazioni che mostrino le varie realtà, quella prettamente tecnica e scientifica e quella socio-economica, che 
compongono il complesso mondo dell'agroalimentare».  
«Il fatto che l'AISSA, formato da 18 enti operanti in vari campi (dall'ingegneria agraria alla produzione animale, 
all'economia agraria, alla microbiologia, alle patologie vegetali, alle tecnologie alimentari e altro), abbia scelto 
l'Università di Teramo come punto di riferimento per il Convegno annuale – ha concluso Mastrocola – è un 
riconoscimento per la Facoltà di Agraria e per tutto l'Ateneo».  
La due giorni di convegno sarà caratterizzata dall'esposizione di diverse relazioni scientifiche legate alla filiera 
agroalimentare, alla presenza di un comitato scientifico che fra i membri annovera il presidente dell'AISSA Michele 
Stanca . Saranno inoltre premiate alcune personalità per l'attività svolta nell'agroalimentare, verrà assegnato un 
riconoscimento a quattro ricercatori autori di poster illustrativi di studi effettuati e ci sarà anche un premio per la 
migliore tesi di dottorato svolta nell'anno passato. Per la conclusione dei lavori è stata prevista una seduta di analisi 
sensoriale su olio e vino cotto.  
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N.001  
CONFERENZA STAMPA  
Teramo, 5 dicembre 2006 – Giovedì 7 dicembre , alle ore 11.30, presso l'Aula consiliare di viale Crucioli, 
Everardo Minardi , direttore del Dipartimento di Teorie e politiche dello sviluppo sociale, e Mauro Sandrini , 
responsabile del Progetto Shareconference, terranno una conferenza stampa per presentare il convegno 
internazionale “Innovare l'e-learning attraverso la condivisione e il riuso” , che si svolgerà all'Università degli 
Studi di Teramo il 14 dicembre prossimo.  
Minardi e Sandrini presenteranno, inoltre, il primo incontro fra i centri per l'e-learning delle Università 
italiane , che si terrà il 13 dicembre prossimo sempre nell'Ateneo di Teramo, per individuare le prospettive evolutive 
per l'educazione a distanza sia per le università che per gli studenti. Obiettivo dell'incontro è quello di porre le basi 
per un coordinamento nazionale dei vari centri e per l'elaborazione delle linee guida che possano essere utili per una 
gestione strategica di questa innovazione all'interno delle università.  
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PRECISAZIONI SU INTERVENTO SEGRETARIO CGIL  
Teramo, 6 dicembre 2006 – In relazione all'intervista pubblicata sabato scorso sul quotidiano Il Tempo, in cui il 
segretario generale della Cgil di Teramo, Giampaolo Di Odoardo, afferma che l'Università degli Studi di Teramo 
non ha né rapporti con il sistema economico-produttivo locale né contatti con il mondo esterno, il rettore Mauro 
Mattioli, dichiara quanto segue: 
«Considero dannose, perché non vere, le affermazioni del segretario della Cgil di Teramo, che colpiscono 
l'istituzione universitaria e vanificano il quotidiano lavoro del personale docente e non docente, che ha permesso 
all'Ateneo di diventare una realtà viva in tutta la provincia e nell'intero Abruzzo. 
L'Università degli Studi di Teramo, che ha concepito l'intera offerta formativa, non nella solitudine di una torre 
d'avorio, ma in concertazione con le realtà produttive, economiche, sociali e istituzionali della provincia, pone 

un ' attenzione costante ai bisogni del proprio territorio. Infatti assieme all'Assessorato regionale all'Agricoltura, 
la Coldiretti, la Confagricoltura, la Cia, la Copagri e l'Arssa ha recentemente elaborato il progetto “Laureare 
l'agricoltura”, con la distribuzione di un questionario a 50.000 iscritti alle organizzazioni di settore, per dare 
risposte formative adeguate e contribuire al cambio di rotta nello sviluppo dell'agricoltura abruzzese. Una strategia 
adottata anche per le pubbliche amministrazioni, per le quali abbiamo censito l'esigenza formativa – in particolare di 
enti locali e Asl – e abbiamo messo a punto corsi formativi su misura: un'attività al fianco delle pubbliche 
amministrazioni, ampiamente sottolineata dal Formez, che ha riconosciuto all'Ateneo la particolare capacità di 
elaborare corsi di studi attraverso un dialogo serrato e puntuale con le realtà territoriali. Tutti i nostri corsi di laurea, 
laurea specialistica e master sono stati concepiti assieme a partner significativi. I 31 master dell'Ateneo, che 
coprono settori che vanno dalle comunità montane fino all'Adriatico, hanno creato una rete di collaborazioni con 
oltre 50 realtà tra comuni, enti, associazioni di settore e di categoria, ordini professionali. 
La contaminazione con il nostro territorio non si limita al solo aspetto della formazione ma abbraccia anche il 

campo della ricerca . 
A fianco del Comune siamo nel comitato scientifico del Piano strategico Teramo 2020 , con la Regione siamo 
partner nella stesura del piano strategico regionale per l'Agricoltura e con la Provincia del progetto del distretto 
agroalimentare . Sempre con la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio e l'Associazione allevatori è stato 
avviato il progetto di ricerca “Vesti l'ambiente”. La Facoltà di Medicina veterinaria è stata in prima fila nella Unità 
di crisi regionale per l'influenza Aviaria , ed è riferimento dei comuni costieri per l'emergenza “Zanzara Tigre” 
. L'Ateneo ha organizzato, assieme alla Fondazione Abruzzo Europa, il primo meeting dedicato allo spazio 
europeo della ricerca , che ha coinvolto l' Api, la Cna, la Confindustria, l'Istituto zooprofilattico e il Mario 
Negri Sud. 
L'Università di Teramo, infine, non è stata mai indifferente al sistema economico-produttivo della provincia e della 

regione . Anzi. Presso l'Ateneo è attivo l' Industrial Laison Office, un osservatorio che si occupa di sviluppo 
economico del territorio e di cultura di impresa assieme a Camera di Commercio, Sviluppo Italia Abruzzo Spa, 
Associazione piccole e medie imprese e Unione Industriale di Teramo . Attraverso l'analisi della trasformazione 
del modello produttivo sono stati costituiti i “distretti del gusto” e grazie ad un progetto della Facoltà di Agraria – 
che collabora con prestigiosi marchi locali quali Amadori, Foodinvest, De Cecco, pastificio Cocco, Molino 
Alimonti - è stato possibile, per la prima volta, caratterizzare e valorizzare in ambito europeo alcune delle principali 
produzioni salumiere tradizionali d'Abruzzo. Sarà presentato a giorni, il progetto realizzato con l'Associazione 
piccole e medie imprese e l'Università di Chieti-Pescara per il recupero del “settore pelletteria d'Abruzzo ”.  
Per esigenze di sintesi mi fermo qui. Ho sempre considerato opportuno l'esercizio della critica quando trae ragione 
da un'analisi puntuale della realtà. Per quanto sopra Giampaolo Di Odoardo dimostra di non conoscere l'Ateneo».  
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N.001  
SEMINARI SULLA MUSICA MODERNA E ANTEPRIMA NAZIONALE DI “FLATS”  
Teramo, 6 dicembre 2006 – L'Università degli studi di Teramo sarà teatro di rappresentazioni dal vivo e seminari 
sulla sperimentazione musicale che introdurranno l'anteprima nazionale dello spettacolo “Flats ” dei Lisma Arte. 
Gli incontri sono organizzati dall' Associazione culturale Lisma Arte in collaborazione con l'Università di 
Teramo e l 'Associazione Manfredi. 
Il primo seminario dal titolo “ Il suono della comunicazione moderna ”, si terrà lunedì 11 dicembre , alle ore 11 , 
nell' aula 15 della Facoltà di Giurisprudenza. 
Interverranno Federico Savina, docente della Scuola Nazionale di Cinema di Roma, Enrico Melozzi e Stefano De 
Angelis di Lisma Arte. 
“Making of…come nasce uno spettacolo multimediale ” è il titolo del secondo appuntamento, in programma 
martedì 12 dicembre , alle ore 16 , nell' aula 16 , sempre nella Facoltà di Giurisprudenza. 
Interverranno Stefano De Angelis, musicista e produttore , Enrico Melozzi , compositore e violoncellista , Claudio 
Filippini , pianista , Ricky Portera , chitarrista, ed Ellade Bandini , batterista e Premio Tenco 2006. 
Gli incontri si concluderanno mercoledì 13 dicembre , alle ore 19 , nell' Aula Magna con l'anteprima nazionale di 
“ Flats ”, spettacolo concettuale di jazz elettronico, basato sulla fusione di sonorità strumentali con ritmi urbani e 
voci recitanti. 
Allo spettacolo - che trae spunto dall'allestimento concettuale di un condominio con 12 appartamenti – partecipano 
anche diversi attori fra i quali Cinzia Leone , Giacinto Palmarini e Walter Nanni .  
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[ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA ] Anno 2006 

 

133 

 

N.001  
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO  
Teramo, 7 dicembre 2006 – Si terrà mercoledì 13 dicembre , alle ore 11.00 , presso la Sala delle lauree della 
Facoltà di Giurisprudenza , la conferenza stampa di fine anno del rettore Mauro Mattioli. Al tradizionale 
appuntamento parteciperà quest'anno anche il Presidente della Regione, Ottaviano Del Turco che, subito dopo, 
terrà, nella sala conferenze della Facoltà di Scienze della comunicazione, una lezione agli studenti dal titolo Dove va 

l'Abruzzo? Governo e comunicazione del territorio. 
I Signori giornalisti sono invitati a partecipare. 
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N.002  
A SCIENZE POLITICHE, DIBATTITO SUL PROCESSO A SADDAM HUSSEIN  
Teramo, 7 dicembre 2006 – “Il processo a Saddam Hussein, l'Occidente, la Democrazia ” è il titolo del 
convegno, che si terrà lunedì 11 dicembre , alle ore 16.00 , nella Sala delle lauree della Facoltà di Scienze 
politiche .  
L'incontro è organizzato nell'ambito del master “Enrico Mattei” in Medio Oriente , coordinato da Claudio Moffa 
, della Facoltà di Scienze politiche .  
“Questo processo – ha dichiarato Moffa – simboleggia le contraddizioni della politica dell'Occidente che da una 
parte pretende di esportare la democrazia e dall'altra produce degli orrori dal punto di vista del diritto internazionale, 
come hanno sostenuto le voci più disparate nel mondo”.  
Il convegno sarà aperto dai saluti di Mauro Mattioli , rettore dell'Università degli Studi di Teramo, e di Adolfo 
Pepe , preside della Facoltà di Scienze politiche.  
Seguiranno gli interventi di Francesco De Franchis , docente di Diritto comparato all'Università LUMSA di Roma, 
Augusto Sinagra , docente di Diritto internazionale all'Università “La Sapienza” di Roma e Claudio Moffa , 
direttore del Master “Enrico Mattei” in Medio Oriente.  
L'incontro proseguirà con la relazione di Alessandro Aruffo , autore del libro “Donna e Islam” che parlerà sul tema 
“La donna in Iraq - Da Saddam Hussein ad Al-Maliki”. Prima del dibattito finale verrà proiettato un filmato su 
Saddam Hussein.  
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N.001  
CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO. PRESENTE ANCHE OTTAVIANO DEL TURCO  
Teramo, 11 dicembre 2006 – Si terrà mercoledì 13 dicembre , alle ore 11.00 , presso la Sala delle lauree della 
Facoltà di Giurisprudenza , la conferenza stampa di fine anno del rettore Mauro Mattioli. Al tradizionale 
appuntamento parteciperà quest'anno anche il Presidente della Regione, Ottaviano Del Turco che, subito dopo, 
terrà, nella sala conferenze della Facoltà di Scienze della comunicazione, una lezione agli studenti dal titolo Dove va 

l'Abruzzo? Governo e comunicazione del territorio.  
I Signori giornalisti sono invitati a partecipare.  
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N.002  
PROGETTO SHARE SULL'E-LEARNING: UN CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLE ESPERIENZE 
DI INSEGNAMENTO A DISTANZA  
Teramo, 11 dicembre 2006 – Innovare l'E-learning attraverso la condivisione e il riuso è il titolo del convegno 
internazionale che si terrà g iovedì 14 dicembre , a partire dalle ore 9.30 , nell' Aula Magna del Campus di Coste 
Sant'Agostino.  
Nel corso dell'incontro saranno affrontati vari aspetti dell'insegnamento a distanza, con particolare attenzione alle 
modalità della condivisione dei contenuti e delle conoscenze tra studenti, docenti e non docenti (il cosiddetto Web 
2.0).  
Dopo i saluti del rettore Mauro Mattioli , i lavori saranno introdotti da Everardo Minardi , direttore del Dipartimento 
di Teorie e politiche dello sviluppo sociale . Seguirà la prima sessione dei lavori, coordinata da Mauro Sandrini , 
responsabile del Progetto europeo Shareconference sull'e-learning , di cui è partner l'Ateneo di Teramo.  
I lavori proseguiranno nel pomeriggio con tre workshop, in sessioni parallele, ai quali parteciperanno esperti e 
docenti provenienti da Atenei italiani ed europei.  
Il convegno sarà preceduto, mercoledì 13 dicembre alle ore 16.30 , dal primo incontro fra i centri per l'e-learning 
delle Università italiane , per individuare le prospettive evolutive per l'educazione a distanza sia per le università 
che per gli studenti. Saranno, inoltre, gettate le basi per un coordinamento nazionale dei vari centri e per 
l'elaborazione delle linee guida per una gestione strategica dell'e-learning nelle università.  
Altro evento collegato al convegno è il workshop sulla condivisione delle nuove tecnologie per l'e-learning contro 
l'esclusione sociale , che si terrà giovedì 14 dicembre alle ore 14.30 nel Campus di Coste Sant'Agostino, nel corso 
del quale saranno delineate le prospettive per la formazione degli operatori del sociale, partendo dal confronto fra 
l'esperienza tedesca e quella italiana. Per ulteriori informazioni: http://www.shareconference.org/  
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N.001  
TECNOLOGO ALIMENTARE: QUALE PROFESSIONE? UN SEMINARIO CON IL PRESIDENTE 
DELL'ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI  
Teramo, 12 dicembre 2006 – Le competenze e le prospettive professionali del laureato in Scienze e tecnologie 
alimentari saranno al centro di un incontro con Giancarlo Criscuoli , presidente dell' Ordine nazionale dei 
tecnologi alimentari . Il seminario si svolgerà giovedì 14 dicembre alle ore 16.30 , nella sede della Facoltà di 
Agraria , a Mosciano Sant'Angelo.  
«Il laureato in Scienze e tecnologie alimentari – ha spiegato Paola Pittia , docente della Facoltà di Agraria e 
organizzAtrice dell'incontro – è una figura con una formazione multidisciplinare altamente specializzata nel settore 
della trasformazione e conservazione degli alimenti, del controllo ed assicurazione qualità e della certificazione di 
processi e prodotti. Con la riforma universitaria oggi è possibile disporre di due livelli di formazione (laurea 
triennale e laurea magistrale) e quindi di due diverse competenze professionali. La professione di tecnologo 

alimentare è stata regolamentata solo in tempi relativamente recenti con l'istituzione dell'Ordine e dell'Albo dei 
tecnologi alimentari che a livello nazionale è stato attivato nel 2000».  
«In Abruzzo – ha concluso Paola Pittia – il Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari , attivo dal 1998 
presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Teramo, ha portato a circa 160 laureati in tale disciplina ed esiste la 
necessità di implementare il loro inserimento nel mondo lavorativo, sia privato che pubblico, anche per favorire lo 
sviluppo e l'innovazione delle produzioni alimentari».  
Il seminario è aperto a tutti gli interessati. Per maggiori informazioni: ppittia@unite.it .  
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N.002  
IN AULA MAGNA L'ANTEPRIMA NAZIONALE DELLO SPETTACOLO “FLATS”  
Teramo, 12 dicembre 2006 – Si terrà domani sera, all'Università di Teramo, l'anteprima nazionale dello 
spettacolo Flats, organizzato dall' Associazione culturale Lisma Arte in collaborazione con l'ateneo teramano e l 
'Associazione Manfredi .  
Flats – in programma alle ore 19, nell'Aula Magna del Campus di Coste Sant'Agostino – è uno spettacolo 
concettuale di jazz elettronico, basato sulla fusione di sonorità strumentali con ritmi urbani e voci recitanti.  
Lo spettacolo tocca diversi campi artistici, dalla musica al teatro, e fonde la sua originalità nella rilettura personale 
ideata da LismaProject , duo composto dai teramani Enrico Melozzi, compositore e violoncellista, e Stefano De 
Angelis , dj.  
Nel cast anche il pianista Claudio Filippini, il chitarrista Ricky Portera e il batterista Ellade Bandini . Allo 
spettacolo – che trae spunto dall'allestimento concettuale di un condominio con 12 appartamenti – partecipano anche 
diversi attori fra i quali Cinzia Leone , Giacinto Palmarini e Walter Nanni .  
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N.001  
TECNOLOGO ALIMENTARE: QUALE PROFESSIONE? UN SEMINARIO CON IL PRESIDENTE 
DELL'ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI  
Teramo, 12 dicembre 2006 – Le competenze e le prospettive professionali del laureato in Scienze e tecnologie 
alimentari saranno al centro di un incontro con Giancarlo Criscuoli , presidente dell' Ordine nazionale dei 
tecnologi alimentari . Il seminario si svolgerà giovedì 14 dicembre alle ore 16.30 , nella sede della Facoltà di 
Agraria , a Mosciano Sant'Angelo.  
«Il laureato in Scienze e tecnologie alimentari – ha spiegato Paola Pittia , docente della Facoltà di Agraria e 
organizzAtrice dell'incontro – è una figura con una formazione multidisciplinare altamente specializzata nel settore 
della trasformazione e conservazione degli alimenti, del controllo ed assicurazione qualità e della certificazione di 
processi e prodotti. Con la riforma universitaria oggi è possibile disporre di due livelli di formazione (laurea 
triennale e laurea magistrale) e quindi di due diverse competenze professionali. La professione di tecnologo 

alimentare è stata regolamentata solo in tempi relativamente recenti con l'istituzione dell'Ordine e dell'Albo dei 
tecnologi alimentari che a livello nazionale è stato attivato nel 2000».  
«In Abruzzo – ha concluso Paola Pittia – il Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari , attivo dal 1998 
presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Teramo, ha portato a circa 160 laureati in tale disciplina ed esiste la 
necessità di implementare il loro inserimento nel mondo lavorativo, sia privato che pubblico, anche per favorire lo 
sviluppo e l'innovazione delle produzioni alimentari».  
Il seminario è aperto a tutti gli interessati. Per maggiori informazioni: ppittia@unite.it .  
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N.002  
IN AULA MAGNA L'ANTEPRIMA NAZIONALE DELLO SPETTACOLO “FLATS”  
Teramo, 12 dicembre 2006 – Si terrà domani sera, all'Università di Teramo, l'anteprima nazionale dello 
spettacolo Flats, organizzato dall' Associazione culturale Lisma Arte in collaborazione con l'ateneo teramano e l 
'Associazione Manfredi .  
Flats – in programma alle ore 19, nell'Aula Magna del Campus di Coste Sant'Agostino – è uno spettacolo 
concettuale di jazz elettronico, basato sulla fusione di sonorità strumentali con ritmi urbani e voci recitanti.  
Lo spettacolo tocca diversi campi artistici, dalla musica al teatro, e fonde la sua originalità nella rilettura personale 
ideata da LismaProject , duo composto dai teramani Enrico Melozzi, compositore e violoncellista, e Stefano De 
Angelis , dj.  
Nel cast anche il pianista Claudio Filippini, il chitarrista Ricky Portera e il batterista Ellade Bandini . Allo 
spettacolo – che trae spunto dall'allestimento concettuale di un condominio con 12 appartamenti – partecipano anche 
diversi attori fra i quali Cinzia Leone , Giacinto Palmarini e Walter Nanni .  
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N.001  
MASTER PER MANAGER DELLA FILIERA CEREALICOLA: SEMINARI E TAVOLA ROTONDA PER 
LA CHIUSURA DEL PRIMO CICLO  
Teramo, 14 dicembre 2006 – Si terranno venerdì 15 e sabato 16 dicembre , nell'Aula A della Facoltà di Agraria , 
a Mosciano Sant'Angelo, i seminari conclusivi del primo ciclo del Master universitario di primo livello in 
Manager della filiera cerealicola , coordinato da Michele Pisante , ordinario di Agronomia presso la Facoltà di 
Agraria.  
L'iniziativa didattica, unica in Italia , promossa dalla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Teramo, è 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Abruzzo. Sono partner del Master 
il pastificio abruzzese Cocco , l'azienda Molino Alimonti , leader in Italia per la prima trasformazione dei cereali, la 
Camera di Commercio di Teramo e il CRA , ente di riferimento nazionale nel settore cerealicolo.  
Il programma delle due giornate si aprirà venerdì 15 alle ore 9.00 con il seminario “Le biotecnologie cerealicole 

per migliorare la qualità delle produzioni” , che sarà tenuto da Michele Stanca , direttore del CRA, Istituto 
Sperimentale per la Cerealicoltura di Fiorenzuola d'Arda (PC). Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 19.00 si 
svolgerà, invece, una tavola rotonda su “L'evoluzione della filiera cerealicola per l'industria delle paste alimentari 

italiane” , coordinata da Michele Pisante , a cui parteciperanno Francesco Basso , dell'Università degli Studi della 
Basilicata, Raimondo Cubadda ed Emanuele Marconi , dell'Università degli Studi del Molise.  
Sabato 16, dalle ore 9.00 alle 13.00, Carlo Cannella , dell'Università “La Sapienza” di Roma, volto noto al 
pubblico televisivo per le trasmissioni riguardanti l'alimentazione e la nutrizione umana, concluderà il primo ciclo di 
lezioni con un seminario riguardante “L'evoluzione delle conoscenze scientifiche nella nutrizione a base di cereali” .  
Per la partecipazione ai seminari e alla tavola rotonda è richiesta l'iscrizione. Per maggiori informazioni: tel. e fax 

0861.266940 – email: mpisante@unite.it .  
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N.001  
AD ATRI I PRIMI DOTTORATI DI RICERCA IN CRITICA STORICA, GIURIDICA ED ECONOMICA 
DELLO SPORT  
Teramo, 18 dicembre 2006 – Giovedì 21 dicembre alle ore 10, presso la sede di Vico del Teatro ad Atri, si svolgerà 
la discussione delle prime tre tesi del Dottorato di ricerca in Critica storica, giuridica ed economica dello sport , 
istituito dall'Università degli studi di Teramo e coordinato da Giuseppe Sorgi, presidente del Corso di laurea 
magistrale in Management dello sport e delle imprese sportive.  
Questi gli argomenti delle tesi dei tre candidati:  
I Giochi del Mediterraneo in Agenda. La copertura dei media generalisti , un lavoro nel quale si analizza la portata 
dei Giochi - dall'edizione inaugurale di Alessandria d'Egitto del 1951 fino a quella di Almeria 2005, preludio a 
Pescara 2009 - con particolare attenzione alla costruzione della manifestazione e alla sua ricaduta mediatica;  
Atleti di stato, assetti istituzionali dei gruppi sportivi militari , un elaborato che esamina - alla luce di una complessa 
normativa - il fenomeno dell'“atletismo di stato”, dalla convenzione del 1954 tra Coni e Forze Armate fino alla più 
recente normativa, analizzata criticamente;  
Il fallimento delle società sportive professionistiche, una ricerca che approfondisce sotto un profilo normativo le 
analogie e le differenze dei fenomeni di crisi tra impresa sportiva e quella tradizionale, con particolare riferimento 
alla specificità della quotazione in borsa delle società sportive e al cosiddetto “lodo Petrucci”. 
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N.001  
AD ATRI I PRIMI DOTTORATI DI RICERCA IN CRITICA STORICA, GIURIDICA ED ECONOMICA 
DELLO SPORT  
Teramo, 27 dicembre 2006 – Sono state prorogate al 31 gennaio prossimo le iscrizioni alla seconda edizione del 
Master Enrico Mattei in Medio Oriente , un moderno e attuale progetto di formazione professionale di esperti per 
imprese private italiane con interessi commerciali nei paesi mediorientali, di esperti destinati all'attività politico-
diplomatica, di cooperanti e Organizzazioni non governative impegnati in operazioni di peace-keeping, di giornalisti 
e corrispondenti dalla regione, di esperti in immigrazione e interculturalità e di esperti in turismo.  
Il Master, coordinato da Claudio Moffa , è ispirato alla personalità e alla storia politica del fondatore dell'Eni e 
propone quest'anno due novità principali: l'introduzione di un corso di lingua araba, della durata di 120 ore, e la 
possibilità di conseguire un titolo sia di primo che di secondo livello , grazie ad una didattica articolata in due corsi 
analoghi nei contenuti, ma differenziati per le attività seminariali e le prove di verifica.  
“Il Master – ha dichiarato Claudio Moffa – ha fatto già registrare ventidue iscritti, di cui sedici provenienti da 
diverse regioni italiane. Una circostanza che testimonia l'interesse diffuso per un percorso di formazione 
multidisciplinare, in grado di dare risposte concrete all'aspirazione di professionisti che vogliono lavorare in ambiti 
internazionali complessi, soprattutto in un'area geografica cruciale. Anche per questa edizione – ha concluso Moffa – 
sarà pianificata una nutrita attività seminariale, alla presenza di autorevoli protagonisti e testimoni della vita politica, 
sociale e culturale italiana ed internazionale.”  
REDAZIONE UFFICIO STAMPA 


