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COMUNICATO STAMPA  

Senato Accademico dell’11 settembre 2018. 
 

 

Stamattina, alle 10,00, su convocazione del Magnifico Rettore, prof. Sergio Caputi, si è riunito 

il Senato Accademico dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, per 

l’esame del previsto ordine del giorno.  

In apertura dei lavori è stata fissata la data della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno 

accademico 2018/2019, che si terrà a Chieti, nell’auditorium del Rettorato la mattina del 12 

dicembre prossimo. All’attenzione del magnifico Rettore ci sono ora proposte di grande rilievo 

per il conferimento dell’Ordine della Minerva.  

Il Senato ha approvato il Bilancio di Genere dell’Ateneo, predisposto da un gruppo di lavoro al 

quale hanno partecipato componenti del CUG, studiose e ricercatrici dell’Ateneo coordinati 

dalla Pro Rettrice, prof.ssa Augusta Consorti. La “d’Annunzio” è così il primo Ateneo abruzzese 

e tra i primi dieci in Italia ad approvare questo importante documento.    

Tra gli altri è stato ratificato l’accordo di collaborazione con la Procura della Repubblica di 

Pescara che ha attivato una sua “Unità Ambientale” per lo svolgimento di indagini in materia di 

sicurezza, di protezione ambientale e della salvaguardia della salute pubblica. Il protocollo 

prevede lo scambio di dati ed informazioni in ambito biomedico, chimico ed ambientale. 

E’ stata deliberata la istituzione e prima attivazione del Corso di Perfezionamento di “Galenica 

delle preparazioni Magistrali ed Officinali” presso il Dipartimento di Farmacia. 

Il Senato accademico, testimoniando al più alto livello la vicinanza di tutto l’Ateneo verso i 

propri studenti, ha accolto la proposta di conferire un “attestato alla memoria” ad una 

studentessa tragicamente scomparsa, attestante la validità degli studi da lei compiuti presso il 

Corso di Laurea che ha brillantemente frequentato.   

E’ stato anche approvato l’accordo con la Zagreb Faculty of Farmacy (Croazia) 

Il Senato, infine, ha provveduto al rinnovo degli Organi del Museo Universitario, il cui CdA 

vede così l’ingresso dei proff. Adriano Mollica, Isabella Raffi e Claudio Varagnoli e, per il 

personale tecnico-amministrativo, delle dott.sse Maria Cristina Ricciardi e Tiziana Ferretti. Il 

prof. Luigi Capasso è stato confermato quale Direttore del Museo.   
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