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COMUNICATO STAMPA  

Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2018. 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-

Pescara si è riunito oggi, su convocazione e sotto la presidenza del Magnifico Rettore, prof. 

Sergio Caputi. 

Oltre a numerosi provvedimenti relativi a regolamenti interni, atti negoziali, didattica e ricerca, 

il Consiglio ha approvato nei termini di legge e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori 

il bilancio consolidato 2017.   

E’ stata anche deliberato l’accordo con la prof.ssa Ida Verna che ha donato all’Ateneo un 

sistema di valutazione della didattica molto avanzato che apporterà uno straordinario valore 

aggiunto alla didattica di Ateneo.    

Il Rettore ha comunicato l’intenzione di poter procedere all’acquisto di Palazzetto Veneziani, 

sito nel centro storico di Chieti, già in proprietà di Confindustria. Il Consiglio ha delegato il 

Rettore a verificare la congruità dei costi attraverso la valutazione dell’UTE (Ufficio Tecnico 

Erariale). 

Il Consiglio ha anche deliberato la convenzione con la Roche S.p.A. di Monza che finanzierà il 

contributo-borsa di studio per 60.000,00€ per attività di ricerca sul tema “Miglioramento della 

gestione dell’assistenza di pazienti affetti da Sclerosi Multipla mediante sperimentazione di un 

nuovo modello gestionale: introduzione della figura del Case Manager”.   

Nel settore delle relazioni internazionali ha poi ratificato l’accordo con la University of 

Johannesburg (Sud Africa).  

Il C.d.A., infine, ascoltato la proposta del Rettore di integrare il nome dell’Ateneo nella stessa 

formula adottata in sede di Senato accademico il 10 luglio scorso. L’ampia discussione ha 

consentito ai Consiglieri presenti di esprimere il proprio plauso all’iniziativa che guarda con 

lucidità alla prospettiva di internazionalizzazione della “G. d’Annunzio”. Il consiglio ha infine 

accolto la proposta di integrazione della denominazione dell’Università. Il Rettore, in piena 

autonomia, ha deciso di rinviare l’esecutività della decisione ad un momento successivo 

all’incontro che, per cortesia istituzionale, terrà in merito con le forze politiche locali. 
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