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COMUNICATO STAMPA  

“Borsa della Ricerca” - Tour 2018/2019.  

Campus di Chieti - 28 marzo 2019 - ore 14,30 
 

 

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara organizza la tappa 

abruzzese della “Borsa della Ricerca”. La presentazione del progetto si terrà il prossimo 

28 marzo, alle ore 14,30, presso l’Aula Multimediale, nel Campus universitario di Chieti. 

Sarà l’occasione di incontro tra docenti, ricercatori, dottori di ricerca, dottorandi, 

studenti, laureandi, spin-off, imprese, associazioni di categoria ed altri stakeholder per 

un confronto sui temi della Ricerca e della Innovazione. Il Tour è stato ideato da 

“Fondazione Emblema” per diffondere le finalità della “Borsa della Ricerca” e 

valorizzare le sue grandi potenzialità. La tappa abruzzese del Tour è stata organizzata e 

verrà ospitata dall’Università di Chieti e Pescara, grazie al coordinamento dalla Scuola 

Superiore “G. d’Annunzio”, diretta dal prof. Angelo Cichelli, e alla collaborazione del 

Servizio Placement dell’Ateneo il cui delegato è il professor Mario L. Rainone, con il 

supporto della “Fondazione Emblema” che sarà presente con il Presidente, Tommaso 

Aiello. In questa tappa sono previste anche le partecipazioni degli altri Atenei abruzzesi, 

quello di L’Aquila e quello di Teramo. Nel corso della manifestazione verrà presentato 

il Forum, l’evento nazionale che ogni anno consente ai vari soggetti interessati di 

sostenere incontri one-to-one con aziende e investitori, finalizzati all’attivazione di 

nuove collaborazioni e al reperimento di finanziamenti per la propria attività di ricerca. 

Il Forum avrà come testimoni diretti Mauro Castelli, Strategic External Resourcing 

Manager di “Elica”, Stefano Resta, Principal Scientist di “Fater” e il professor Arcangelo 

Merla, Project Manager di “Next2U”, uno Spin-off dell’Ateneo “d’Annunzio”. Saranno 

loro a raccontare le diverse esperienze e a incontrare i partecipanti. Il Forum avrà poi il 

suo momento finale il 28-30 maggio 2019, all’Università di Salerno, che è partner 

dell’evento insieme alla Regione Campania e a “Sviluppo Campania”. 

L’evento è riservato ai soli accreditati. Per potersi iscrivere è necessario avvalersi del 

sistema di registrazione on-line utilizzato dall’Ateneo, disponibile sul web a partire 

dell’indirizzo https://orientamento.unich.it - sezione “Ultimi eventi”.  
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