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COMUNICATO STAMPA  

Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2019. 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara si è riunito 

oggi, su convocazione e sotto la presidenza del Magnifico Rettore, Sergio Caputi. 

Oltre a numerosi provvedimenti di ordinaria amministrazione il C.d.A. ha approvato convenzioni con: “FC 

Fondazione Celiachie”, “VALAGRO S.p.A.”, Università di Teramo, “Dompè Farmaceutica S.p.A.” e 

“CORESEARCH – Center for Outcomes Reasearch and Clinical Epidemiology s.r.l.”  

Il Rettore, ha quindi presentato la proposta elaborata dal gruppo di lavoro della RUS (Rete delle Università 

Sostenibili), composto dai proff. Di Carlo, Venditti, Sinjari, Merla e Celia, relativa ad un importante Progetto 

pilota inerente lo sviluppo sostenibile che punta, in particolare, alla sensibilizzazione, alla riduzione e al riuso 

della plastica in mare. Il Progetto dell’Università “d’Annunzio” coinvolge direttamente l’Associazione Armatori 

di Pescara, la Regione Abruzzo e la “Fater S.p.A.”. 

Il C.d.A. inoltre ha deciso una novità assoluta nella storia dell’Ateneo: la Festa dei Laureati di eccellenza. Si 

tratta della cerimonia ufficiale per la consegna da parte del Magnifico Rettore dei Diplomi di laurea agli studenti 

che hanno conseguito una votazione di 110 e lode dell’ultima sessione, quella straordinaria di febbraio/aprile 

2019. La manifestazione si terrà il 14 giugno prossimo a Pescara, in Piazza Salotto, alla presenza delle autorità 

accademiche, con l’intervento di Luca Abete e del Coro di Ateneo. 

E’ stata approvata definitivamente la bozza di contratto per l’acquisto di Palazzetto dei Veneziani in Chieti nel 

quale verrà trasferita parte degli uffici dell’Amministrazione Centrale come il Nucleo di Valutazione, il Presidio 

di Qualità, le strutture di terza missione, uffici di rappresentanza e eventualmente quelli della Fondazione 

Università “G. d’Annunzio” e/o dell’Unidav.  

Il CdA, su proposta del Rettore, ha infine deliberato di dotare studenti, docenti, e dipendenti dell’Ateneo di una 

moderna Smart Card. Si tratta di uno strumento tecnologico innovativo in grado di migliorare l’erogazione dei 

servizi offerti dall’università ai diversi destinatari e di incrementarne la funzionalità anche in vista di possibili 

interazioni con strutture in grado di fornire servizi aggiuntivi. La Smart Card assicurerà il riconoscimento e 

l’autenticazione degli studenti, dei docenti e del personale dell’Ateneo nonché di incamerare e gestire dati 

mediante l’implementazione di tecnologie avanzate come il Radio-Frequency IDentification (RFID) e il Qr Code. 

Consentirà altresì agli studenti l’accesso alle aule, alle biblioteche, alla mensa gestita dall’ADSU svolgendo anche 

la funzione di documento di identità al pari di quella rilasciata dai Comuni, potendo quindi essere utilizzata anche 

in occasione delle prove di esame. La stessa funzione di documento di identità svolgerà per il personale docente 

e tecnico/amministrativo oltre quella di rilevazione delle presenze in sostituzione dell’attuale badge in dotazione. 
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