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COMUNICATO STAMPA  

Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017. 
 

 

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.  

Oltre a ratifiche e ad altri argomenti, tra i quali istituzioni o riattivazioni di Corsi di Perfezionamento, 

Corsi di Formazione e Master di II livello presso il Dipartimento di Scienze Mediche Orali e 

Biotecnologie, sono state approvate due convenzioni internazionali con “L’Universidad de Cordoba” 

(Spagna) e con la “ST. Joseph Dental College” di Eluru (India). Il Senato ha poi dato il suo unanime 

via libera alla nuova pianta organica, raccogliendo il pieno consenso da parte sindacale. Si tratta di una 

soluzione attesa da molti anni che permetterà alla struttura amministrativa interna di rendere efficaci le 

scelte contenute nella programmazione avviata dalla nuova governance dell’Ateneo e più volte illustrata 

dal Rettore Caputi. E’ stato anche approvato il bilancio di previsione 2018 e triennale 2018/2020, 

elaborato raccogliendo le indicazioni fornite dagli Stati generali del MIUR. Sono stati approvati gli atti 

per l’affidamento del servizio di cassa per conto dell’Università “d’Annunzio” per la durata di tre anni 

con facoltà di rinnovo per uguale periodo. Infine il Senato ha proposto al CdA, insieme alla ratifica 

degli altri punti approvati, la costituzione in giudizio dell’Università “d’Annunzio” nel procedimento 

penale a carico dell’ex-Rettore, Carmine Di Ilio, e dell’ex-Direttore Generale, Filippo Del Vecchio.        

Alle 16,00 si è poi riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Sono state licenziate le deliberazioni iscritte all’ordine del giorno nella formulazione appena approvata 

dal Senato accademico, in special modo ha licenziato il bilancio accompagnando la deliberazione con 

una unanime manifestazione di apprezzamento per il lavoro svolto nella sua fase di preparazione e 

redazione finale. Ha approvato anche il piano di adeguamento normativo per la prevenzione degli 

incendi nel Campus di Pescara per 1,8 milioni di euro. Il CdA, in particolare, accogliendo l’indicazione 

del Rettore già approvata con entusiasmo dal Senato, ha deciso di realizzare presso la struttura del CIAPI 

una cittadella dello sport per sportivi disabili. La realizzazione, di altissimo valore etico oltre che di 

rilevante importanza sul piano della ricerca medica, prevede un primo studio di fattibilità per la ricerca 

di risorse esterne e, nella successiva fase progettuale, vedrà la fattiva partecipazione di medici e di 

tecnici progettisti della “d’Annunzio”.  
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