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Startup e PMI innovative: oltre 27 milioni di euro gli 
investimenti finora agevolati 
 

Sono oltre 27 milioni di euro gli investimenti 
destinati a Startup e Pmi Innovative, finora 
agevolati attraverso il nuovo incentivo del 
Ministero dello sviluppo economico avviato lo 
scorso 1° marzo 2021. 

Nel primo mese di operatività della misura 
sono state, infatti, ammesse circa 1.688 
operazioni di investimento per le quali sono 
state concesse agevolazioni per oltre 13 milioni 
di euro. 

La misura prevede la concessione di un credito d’imposta del 50% in favore delle persone fisiche che 
investono nel capitale di queste imprese, nei limiti delle soglie fissate dal regime de minimis. 

Gli investimenti presentati interessano prevalentemente imprese che operano nei settori dell’ICT, del 
manifatturiero e dei servizi di consulenza e ricerca e sviluppo. 

Le domande per richiedere l’agevolazione potranno continuare ad essere presentate al 
Ministero, attraverso la piattaforma online. 

Per maggiori informazioni Startup e PMI innovative - Incentivi fiscali de minimis 

 

 

 

Credito d'imposta Formazione 4.0 
 

La Legge Finanziaria ha esteso per tutto il 2021 e 2022 il credito di imposta del 50% sulla formazione 
4.0. Si tratta di un credito di imposta fino al 50% sulle spese sostenute dalle aziende per la formazione in 
ottica industria 4.0. 

Il Credito d’imposta formazione 4.0 è una misura erogata a favore delle spese di formazione sostenute dalle 
imprese per l’acquisizione di competenze in ambito tecnologico, secondo quanto previsto dal Piano 
nazionale transizione 4.0. 

I beneficiari del credito sono tutte le imprese senza distinzione di forma giuridica e settore economico, ivi 
comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione di prodotti agricoli. Sono inoltre inclusi gli enti non 
commerciali che esercitano attività commerciali, e organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, fatta 
eccezione per le imprese che versano in difficoltà. 



 

 

Saranno prese in considerazione quelle attività 
di formazione finalizzate all’acquisizione e 
consolidamento delle competenze nelle 
tecnologie rilevanti per la realizzazione del 
processo di trasformazione tecnologia e 
digitale delle imprese, in ottica 4.0. 

Nello specifico le attività di formazione devono 
riguardare i seguenti ambiti: 

 big data e analisi dei dati; 
 cloud e fog computing; 
 cyber security; 
 simulazione e sistemi cyber-fisici; 
 prototipazione rapida; 
 robotica avanzata e collaborativa; 
 sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; 
 interfaccia uomo-macchina; 
 manifattura additiva (o stampa tridimensionale); 
 internet delle cose e delle macchine; 
 integrazione digitale dei processi aziendali. 

Per quanto concerne le attività di formazione commissionate ad un soggetto terzo esterno sono ammessi: 

 i soggetti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata, le università e i 
soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37 
(formazione/istruzione); 

 Istituti tecnici superiori vengono escluse la formazione ordinaria o periodica obbligatoria (es. salute 
e sicurezza). 

I destinatari sono il personale dipendente, anche a tempo determinato, e il personale con contratto di 
apprendistato. 

Le spese ammissibili per la formazione devono essere relative ai costi di: 

 personale dipendente per il tempo occupato nella formazione; 
 personale dipendente che svolga attività di docenza, fino ad un massimo del 30% della retribuzione 

complessiva annua; 
 indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte presso la sede di 

un’altra azienda dello stesso gruppo, o per imprese che hanno più sedi operative; 
 i formatori impegnati nell’attività formativa; 
 spese di esercizio: come viaggio, alloggio, materiali e forniture, costo di ammortamento di strumenti 

e attrezzature relative al progetto di formazione; 
 servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; 
 spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali 

i partecipanti hanno seguito la formazione; 
 certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000. 

L’accesso al credito è ammesso solo in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello 
in cui si sono sostenute le spese. 



 

 

L’agevolazione si suddivide nel seguente modo: 

 50% per le piccole imprese (fino ad un massimo di € 300.000) 
 40% per le medie imprese (fino ad un massimo di € 250.000) 
 30% per le grandi imprese (fino ad un massimo di € 250.000) 

Il credito sale al 60% nel caso in cui l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto 
svantaggiati (si legga a tal proposito quanto definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 
Decreto del 17 ottobre 2017 ) . 

La scadenza è prevista per il 31/12/2022. 

 

 

“Nuove Imprese a Tasso Zero”, importanti novità per 
l’incentivo dedicato ai giovani e alle donne 

 

Ci sono importanti novità per Nuove Imprese a 
Tasso Zero, l’incentivo che sostiene le micro e piccole 
imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani 
tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. Si 
amplia la platea dei potenziali beneficiari: possono 
infatti presentare domanda di finanziamento, non più le 
imprese costituite entro 12 mesi dalla firma del 
contratto, ma quelle costituite entro i 5 anni precedenti, 
con regole e modalità differenti a seconda che si tratti di 
imprese costituite da non più di 3 anni o da almeno 3 e 
da non più di 5. 

Cambia anche la forma di agevolazione: viene 
introdotto il fondo perduto in combinazione con 
il rimborso agevolato, nei limiti delle risorse disponibili e 
viene innalzato il tetto del finanziamento a tasso zero per 
le imprese più mature, sempre con il limite di età compreso tra i 3 e i 5 anni. In questo caso le imprese 
possono richiedere il finanziamento per la copertura degli investimenti fino a 3 milioni di euro (al netto 
dell’IVA). 
In dettaglio, le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti di investimento fino 
a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, 
servizi, commercio e turismo. 

 

Possono contare su un mix di finanziamento fino al 90% del totale della spesa ammissibile di cui il 
contributo a fondo perduto non può superare il limite del 20%. Possono anche chiedere un contributo 
ulteriore, fino al 20% delle spese di investimento, per l’acquisto di materie prime e servizi necessari allo 
svolgimento dell’attività d’impresa. 

Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5, possono invece presentare progetti che prevedono 
spese per investimento fino a 3 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o 
trasformare attività esistenti, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. 



 

 

Anche in questo secondo caso, le imprese possono contare su un mix di finanziamento fino al 90% del totale 
della spesa ammissibile di cui il contributo a fondo perduto non può superare il limite del 15%. 

A partire dal 19 maggio 2021 sarà possibile presentare la domanda con i nuovi criteri introdotti 
dalla Circolare n. 117378 dell’8 aprile 2021 della Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Ministero 
dello sviluppo economico. 

Per saperne di più 

 

 

 

 

 

 

 

Education by inspiration, tre incontri per far decollare la 
tua startup 

In Italia solo nel 2020 e nonostante la crisi sono nate oltre 1.100 startup, il 
10% in più rispetto al 2019. Possiamo quindi coniare un nuovo detto “Italiani 
popolo di santi, scienziati e … startupper”.  
Sistema Invitalia Startup lancia una serie di incontri per far crescere cultura e 
voglia di fare impresa attraverso i racconti di chi ce l'ha fatta. 
Alcuni dei migliori business coach e startupper ti daranno la giusta 
ispirazione e molti stimoli per la tua avventura d’impresa, dalla scelta del 
team alla validazione della tua idea fino alla gestione degli errori.   

Quali sono le caratteristiche, in termini di capacità e competenze, che un team 
di successo dovrebbe possedere? Il capitale umano e la scelta del 
management team. Augusto Coppola - Entrepreneurship Evangelist, Venture 
Capitalist e figura chiave in startup tecnologiche, ci condurrà in questo primo 
incontro che vedrà on stage:   

 

Claudio Brescianini  - Founder Talanton e Energy in Organization;  
Alice Michelangeli - CSO Prometheus  
Tiziana Monterisi  –  CEO&CoFounder RiceHouse  
Stefano Onofri  –  CEO&CoFounder Cubbit 

 

I prossimi incontri: 

Che bella idea! … E poi? - 25 maggio h. 17.30   

Se non sbagli, non sfondi - 22 giugno h. 17.00 

 

ISCRIVITI PER PARTECIPARE 

 



 

 

Open Innovation: la nuova frontiera dell’innovazione nel 
manifatturiero 

Per essere competitive le filiere devono aprirsi, ampliare la 
propria rete e dare vita ad un ecosistema intersettoriale. Ciò 
permetterebbe alle piccole imprese di accedere all’universo 
delle grandi.  

Il presidente del Cluster Fabbrica Intelligente, nonché cdo di 
Ansaldo Energia e ceo di Ansaldo Nucleare Luca Manuelli, sta 
supportando le aziende manifatturiere incentivando l’open 
innovation e lo scambio di competenze e know-how.  

Ritiene infatti che «Creare una condizione che favorisca la 
convergenza tra il mondo delle start-up e Pmi con quello 

delle aziende capo filiera: è questo lo scenario che permetterebbe alle piccole imprese di accedere 
all’universo delle grandi».  

L’articolo completo è disponibile al seguente link. 

 
 
 

Pnrr: un competence center per ogni settore industriale 
 

 
 

Nella relazione finale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – il programma di investimenti che l’Italia 
presenterà alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU – l’innovazione digitale, il 
potenziamento della ricerca e il trasferimento della nuova tecnologia nelle aziende saranno ai primi posti 
nella discussione conclusiva del piano.  
Ad oggi sono otto i Competence Center, attori del trasferimento tecnologico, che forniscono al mondo delle 
imprese e delle organizzazioni gli strumenti utili per il processo di digitalizzazione ed evoluzione verso quella 
che oggi è definita ‘Industria 4.0’. Prevedere nel PNRR un loro potenziamento sarebbe utile anche in altri 
settori, come l’agricoltura, la moda, il turismo, la Pubblica Amministrazione. 
L’articolo completo è disponibile al seguente link.  
 
 

 

 

 



 

 

Trasferimento Tecnologico 
 

 

 

Quando una invenzione non è brevettabile 
 

Le normative brevettuali indicano quali siano le classi dei trovati che possono essere brevettate e 
quali sono le circostanze in cui un brevetto può essere ottenuto. 
 
Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte 
ad avere un’applicazione industriale, in particolare sono oggetto di brevetto: 
· le invenzioni industriali; 
· i modelli di utilità; 
· le nuove varietà vegetali; 

· le topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione). 

Possono, inoltre, essere registrati i disegni e i modelli, rientranti 
insieme ai modelli di utilità, nella più ampia categoria di creazioni 
definite modelli industriali.  

Tuttavia, non sempre tutte le invenzioni posso essere 
brevettabili. 

In generale non sono considerate invenzioni brevettabili le 
semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione 
concreta, come ad esempio la scoperta dell’idrogeno come 
fonte di energia, mentre l’ideazione di un macchinario per 

produrre energia tramite l’utilizzo di idrogeno, può divenire un’idea brevettabile. 

 Inoltre, non sono considerate brevettabili, ai sensi dell’art. 45 del CPI: 

 le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici 
 i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur 

essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi) 

 
 i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali 



 

 

 i programmi per elaboratori (software) in quanto tali, protetti in Italia esclusivamente dal diritto 
d’autore (discorso a parte fanno le invenzioni implementate tramite computer) 

 le presentazioni di informazioni 
 le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che 

non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti 
 le varietà vegetali iscritte nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare 

nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di 
origine protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari 
tradizionali 

 

Altra categoria di invenzioni non possono costituire oggetto di brevetto sono le invenzioni biotecnologiche 
di cui all’art. 81 quinquies, nello specifico: 

 il corpo umano, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti 
fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’uomo e dell’ambiente 

 i procedimenti di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, lo stadio di sviluppo 
dell’organismo donato e la finalità della clonazione 

 i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano 
 ogni utilizzazione di embrioni umani, incluse le linee di cellule staminali embrionali umane 
 i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare sofferenza su 

questi ultimi senza utilità sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché gli animali risultanti da 
tali procedimenti 

 le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico 

Infine, non possono essere oggetto di protezione da brevetto: 

 le creazioni estetiche 
 le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente, e 

della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi 
danni ambientali 

 
 

 

 

 

Corso online- “I programmi per elaboratore come prodotto di ricerca: tutela 
della proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico” 
 

Netval propone un corso di formazione di 3 giorni il 4, 
l’11 ed il 18 maggio sui programmi per elaboratore che 
costituiscono sempre più spesso il risultato di attività di 
ricerca o una sua importante componente. La corretta 
considerazione dei relativi profili di proprietà intellettuale, sin 
dal momento della progettazione dell’attività, rappresenta il 
presupposto per garantire la piena utilizzabilità e 



 

 

valorizzazione del software in sede di trasferimento tecnologico, senza compromettere le esigenze di 
divulgazione dei risultati della ricerca o interferire negativamente sulle successive attività dei ricercatori. 

Il corso affronterà, con approccio pratico, il tema dei diritti sul software quale prodotto di attività di ricerca 
nelle sue diverse fasi, dalla creazione alla valorizzazione, soffermandosi sui profili di maggiore rilevanza per 
una loro corretta gestione. 

https://netval.it/servizi/formazione/corsi-2021/ 

 

Il brevetto del mese: derivati indazolici come modulatori del sistema 
cannabinoide 

L' Ateneo promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca e ne favorisce la brevettazione, 
tutelando giuridicamente il risultato di una ricerca innovativa. 

Il brevetto del mese, Ep europeo, è quello dei derivati indazolici come modulatori del sistema 
cannabinoide, autori proff. DVORÁCSKÓ SZABOLCS; MACEDONIO GIORGIA; MOLLICA ADRIANO; 
STEFANUCCI AZZURRA; TÖMBÖLY CSABA. 

Qui di seguito si riporta la scheda Knowledge share che descrive in maniera sintetica e chiara, le informazioni 
utili ed essenziali del brevetto.  

Le informazioni contenute nelle schede, evidenziando gli aspetti salienti dell’invenzione, definiscono le 
potenzialità di sviluppo sul mercato e le possibilità di creazione di valore. 

 

 

 



 

 

 
 

Idee per il Recovery Plan - L’innovazione della ricerca in Italia passa da brevetti 
e spin-off accademici 
 

In vista dei fondi del NextGenerationEu e la contestuale stesura del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza si è tornati a parlare di alcuni problemi irrisolti della nostra economia, soprattutto per quanto 
riguarda ricerca e innovazione. 

Il nostro Paese ha bisogno di sviluppare progetti che connettano le Università e le imprese, al fine di 
proteggere i risultati dei suoi studi e di incentivare i ricercatori a pubblicare i loro studi. 

Di fatto negli ultimi decenni, i brevetti universitari sono aumentati a livello mondiale, ma con forti disparità 
tra Paesi. Gli Stati Uniti detengono ancora il 68% dei brevetti universitari, mentre l’Unione Europea circa il 
22%, principalmente concentrati nel Regno Unito, Germania, Francia e Italia. 

La letteratura mostra inoltre come le università con maggiore esperienza nella creazione di spin-off e un 
vasto network di contatti portino più facilmente alla formazione di nuovi spin-off dalle stesse.  

L’articolo completo è disponibile al seguente link. 

 

Innovation Village - Prossime date Live 6 e 7 Maggio 2021 

 
Il 6-7 maggio ritorna Innovation Village, la fiera dell'innovazione più grande del sud Italia caratterizzata 

da incontri b2b, tavoli di lavoro, incontri istituzionali che quest'anno si focalizza sulle seguenti tematiche: 

 economia circolare e sviluppo sostenibile; 
 industrie culturali e creative; 
 industria 4.0; 



 

 

 salute e benessere. 
Per maggiori info vai sul sito: www.innovationvillage.it  

 
 

Tech Share Day 2021 | 5-6-7 maggio 
 
          Il primo evento completamente digitale gratuito che mette in contatto il mondo della ricerca pubblica 
con quello delle imprese, degli investitori e degli innovatori.     
L’edizione 2021 prenderà in considerazione le Environmentally Sound Technologies, ossia tutte le 
soluzioni che possono migliorare significativamente le prestazioni ambientali rispetto allo «status quo» del 
settore di riferimento. 

Per consultare programmi delle 3 giornate e registrarsi all’evento accedere al seguente link. 

 
 

Live della Borsa della Ricerca – Dompè e Atos  
 

 
 
I Live della Borsa della Ricerca sono occasioni di incontro e confronto per favorire il raccordo tra i diversi 
soggetti della community in attesa del Forum co-organizzato con l'Università degli Studi di Salerno e la 
Fondazione Emblema: sono diretti a spin off e start up accademiche, centri e gruppi di ricerca connessi da 
tutta Italia. 

Dompè sarà ospite venerdì 7 maggio alle ore 15:00  
 
Atos sarà ospite venerdì 28 maggio alle ore 15:00  
 
Informazioni sulle iscrizioni al seguente link.  
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Letture suggerite 
 

Nuovo documento OCSE sul ruolo dell'innovazione e del capitale umano per la 
produttività delle industrie 

L'OCSE a marzo 2021 ha pubblicato un paper sul ruolo dell'innovazione e del capitale umano per la 
produttività delle industrie.  
Questo documento indaga la relazione tra innovazione, dotazione di capitale umano e aggiornamento, 
capitale organizzativo (OC) e produttività del lavoro.  
Dall’analisi emerge che gli investimenti nella formazione, l’innovazione, l'intensità del capitale fisico e l’OC 
sono positivamente e significativamente correlati alla produttività. 
Inoltre, le competenze ICT sembrano influenzare indirettamente la produttività con una relazione positiva 
con l'innovazione.  
L’articolo completo è disponibile al seguente link.  
 

 

Il Presidente di Netval sul “trasferimento tecnologico per una transizione 
ambientale e digitale" 

 

L’articolo, a firma di Giuseppe Conti Presidente di Netval, è dedicato al Trasferimento Tecnologico, 
declinato sotto l’aspetto della rivoluzione in campo energetico e della piattaforma Knowledge Share. 

La rivoluzione in corso in campo energetico è vista come la possibilità non solo di produrre energia da 
rinnovabili in quantità impensabili fino a qualche anno fa, ma di gestirla e condividerla tra utenze connesse 
alla stessa rete di distribuzione. La piattaforma di Knowledge Share è presentata come una vetrina per far 
conoscere le tecnologie brevettate da università, centri e ospedali di ricerca, enfatizzandone vantaggi e le 
possibili applicazioni. 

L’articolo completo è disponibile al seguente link. 

 

Così l’università può aiutare le imprese 
 

Il sistema universitario potrebbe svolgere un ruolo chiave per affrontare la crisi generata dalla 
pandemia colpendo un’economia che già da tempo cresceva a un tasso inferiore a quello dei principali paesi 
europei. Per aumentare la produttività e la competitività delle imprese italiane, occorre infatti la promozione 
e la diffusione sociale delle conoscenze e delle capacità innovative.  

Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), su 
questo tema, così come sulla questione più generale del finanziamento delle università, si è infatti sviluppato 
un intenso e acceso dibattito: pur essendo tutti del parere che le risorse destinate al sistema universitario 
vadano aumentate, c’è discordanza su come esse vadano distribuite. 

L’articolo completo è disponibile al seguente link. 

 

 

 



 

 

Public Engagement 
Al C.AS.T. è stato messo a punto un sistema innovativo e 
automatizzato di valutazione delle immunoglobuline 
dirette contro il SARS-COV 2. 
 
Questo sistema permette di ottenere un numero elevato di campioni altamente tracciabili con un prelievo 
molto semplice. La ricerca è a servizio della nostra comunità. 
 

 
 
Prof. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗗𝗲 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶 - Responsabile del Laboratorio di Biochimica Analitica, Proteomica ed 
Endocrinologia del C.A.S.T. -  
Dipartimento di Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria - Ud'A 
 
 
 

Le Parole che uniscono, il dialogo con l'Islam 
  

Nell’ambito delle conferenze organizzate dal Prof. Giampiero Neri sul potere delle parole, il 9 aprile 
si è svolto un altro incontro dal titolo “Le Parole che uniscono, il dialogo con l'Islam”. 

La Relatrice è stata la Prof.ssa Paola Pizzo, Professore associato di Storia contemporanea nel 
Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università di Chieti. 

L'incontro con la Prof.ssa Paola Pizzo, ha proposto una riflessione sulle parole in comune tra Islam e 
Cristianesimo e sui passi in avanti del dialogo islamo-cristiano al tempo di Papa Francesco e del Grande Imam 
di al-Azhar Al-Tayyeb. 



 

 

"O Genti del Libro! Venite a una parola comune tra noi e voi" Con questo appello il Corano, libro sacro 
dell'islam, invita i credenti nell'unico Dio a un accordo con i musulmani in nome del patrimonio di parole 
comuni esistente tra le tre esperienze del monoteismo abramitico: Ebraismo, Cristianesimo e Islam. 
L’incontro ha mostrato che nello stesso spirito del Corano sono sorte negli ultimi anni alcune inedite iniziative 
che hanno avviato nuovi processi di incontro e dialogo in particolare tra Chiesa cattolica e mondo Sunnita 
culminato con l’incontro tra il Papa e Il Grande Imam, già sperato e preconizzato da Papa Woytila. L’incontro, 
durato circa 2 ore, ha visto un pubblico numeroso e attento che al termine della conferenza ha interagito 
con la Relatrice portando le proprie esperienze e domande che hanno arricchito l’incontro. La formazione 
della prof.ssa Paola Pizzo, indirizzata verso gli Studi Arabi e di Islamistica, l’ha portata ad approfondire la 
conoscenza della lingua e della cultura araba come strumento privilegiato nell’interpretazione della 
contemporaneità arabo-islamica attraverso le sue radici. 

Ha effettuato lunghi soggiorni di studio e ricerca in Europa, Medio Oriente e nell’Africa mediterranea, 
approfondendo tematiche relative all’islam e alla coabitazione in età moderna e contemporanea nel quadro 
delle società musulmane 

La sua attività di ricerca si è svolta prevalentemente in Europa, Regno Unito e Francia, Medio Oriente 
e nell’Africa mediterranea, Egitto, Tunisia ed Algeria, dove ha approfondito il tema delle relazioni tra Europa 
e mondo arabo-islamico.  

Per chi volesse rivedere la conferenza è possibile cliccare sull’immagine, premendo 
contemporaneamente il tasto Ctrl. 

 

 
 

Il 30 aprile, alle ore 21.00 sempre nell’ambito delle ormai consuete conferenze sul Potere delle 
Parole, si svolgerà l’incontro con il Dott. Benito Michelizza, Specialista in Audiologia e Foniatria, sul tema 
“Quando la parola si spezza” riflessioni sull’afasia nel mondo globalizzato. 

L'Afasia è l'incapacità di esprimersi mediante la parola o la scrittura (afasia motoria) o di comprendere 
il significato delle parole dette o scritte da altri (afasia sensoria). È una situazione sospesa tra la necessità e 
la impossibilità di comunicare, per la difficoltà a leggere, a scrivere, a parlare, a capire o a ripetere il 
linguaggio. Non è una semplice (si fa per dire) disnomia, cioè la difficoltà a richiamare alla memoria una certa 
parola in un determinato momento, ma è un disturbo che incide profondamente sulla vita di relazione e sulla 
psicologia dell'individuo che si trova spesso emarginato o perché l'interlocutore non dà all'afasico il tempo 
che gli serve o non rispetta i suoi tentativi senza suggerire o cercare di indovinare le sue parole e soprattutto 
per la mancanza di pazienza, attenzione e disponibilità necessarie per incoraggiarlo alla comunicazione. 



 

 

Di questo e di come possiamo aiutare i pazienti afasici, o disnomici o con problemi comunicativi si 
potrà seguire in diretta la conferenza, porre domande o proporre proprie esperienze al link 
https://us02web.zoom.us/j/88997926164?pwd=clBnVmFGR0R3ZHVCR1gvcUdqV2pvQT09 

ID riunione: 889 9792 6164   Passcode: 921904 
Il Dott. Benito Michelizza è Responsabile del Servizio di Foniatria e Logopedia della Fondazione "P.A. 

Mileno-Onlus" di Vasto (CH) e Direttore Sanitario del Centro di Riabilitazione IMR (Istituto Molisano di 
Riabilitazione) di Termoli (CB).  

 
 

Pandemia e didattica a distanza, gli effetti sugli studenti 
universitari - Studio congiunto della “d’Annunzio” e 
dell’Università di Macerata 

 
L’università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e l’Università di Macerata 

condurranno una ricerca per comprendere come la pandemia abbia influito sulla fiducia degli studenti nelle 
proprie capacità di apprendimento e quali ripercussioni psicologiche ha avuto la didattica a distanza. In 
particolare, l’indagine proverà a capire se gli studenti hanno perso fiducia nelle proprie capacità di affrontare 
le situazioni che li vedono protagonisti o coinvolti. Dati recenti hanno evidenziato le ripercussioni 
psicologiche legate all’emergenza epidemiologica. Alla paura per la malattia si sono aggiunti altri fattori di 
turbamento, come stress, confusione, insonnia e ansia per il futuro causati dalla limitazione della libertà di 
movimento, dall’isolamento e dalla reclusione in casa. 
https://www.unich.it/news/pandemia-e-didattica-distanza-gli-effetti-sugli-studenti-universitari-studio-
congiunto-della 

 

La Terza Missione e i dipartimenti: 
 
I dipartimenti UdA ci mostrano le attività di Terza Missione e la loro ricaduta economica-culturale e sociale 
nel territorio. 
In questo numero presenteremo il dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche (DSMOB) 
 

Il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche (DSMOB) nasce nel 2012 in seguito alla 
fusione tra i Dipartimenti di Scienze Odontostomatologiche e di Scienze Biomediche ed è ad oggi, diretto 
dalla Prof.ssa Marta Di Nicola. Attualmente, nel DSMOB, recentemente riorganizzato, afferiscono circa 65 
docenti. 
Nell’ambito della Ricerca, la struttura è organizzata in laboratori dedicati allo svolgimento sia della ricerca 
clinica che della ricerca di base utilizzando interessanti modelli sperimentali in vivo e in vitro. 
La qualità dell’attività scientifica svolta è confermata dal prestigio internazionale delle pubblicazioni 
scientifiche prodotte dai componenti del DSMOB nel corso degli anni.   
Rispetto alla Didattica, nel DSMOB afferiscono vari corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, tra cui il Corso 
di Laurea in Fisioterapia, Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione, corsi di Formazione ed Alta 
Formazione. 
Risultano attive oltre 15 convenzioni con Università italiane ed Europee per lo svolgimento di tirocini 
formativi e formazione di specializzandi.  



 

 

Accanto ai due obiettivi fondamentali della Didattica e della Ricerca, il DSMOB è attivo nel promuovere le 
attività di Terza Missione, dimostrando una notevole apertura verso il contesto socio-economico, attraverso 
la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze. Un contributo fondamentale allo sviluppo civile, sociale 
ed economico del Paese e, in particolare, del proprio territorio. In tale ambito, il DSMOB si è da sempre 
contraddistinto per un rapporto sinergico e proficuo con centri di ricerca pubblici e privati, nazionali ed 
internazionali, con incarichi anche di ricerca sperimentale, eventi di divulgazione scientifica e di 
comunicazione rispetto al territorio, convenzioni per attività di ricerca e didattica. Le più recenti e 
significative tra le attività di Terza Missione relative agli anni 2019 e 2020 sono riportate di seguito. 
L’attività di ricerca in Conto Terzi del DSMOB risulta variegata e indica le numerose interazioni dei docenti 
del Dipartimento con il mondo dell’impresa sia Nazionale che Internazionale. Inoltre, risponde anche a 
esigenze attuali dei cittadini come quelle legate alle informazioni sulle caratteristiche nutrizionali dei cibi, 
allo sport, alla salute ed il benessere.  
Nel periodo 2019-2020 il DSMOB ha sviluppato ottime capacità di fund raising attraverso lo svolgimento di 
attività di ricerca in conto terzi, stipulando oltre 24 studi PROFIT e registrando un trend positivo in termini di 
risorse economiche aggiuntive. Infatti, tali finanziamenti consentono sia di coprire i costi legati alle attività 
previste dal contratto assunto sia di dotare il Dipartimento di nuove risorse umane (borsisti e assegnisti) e 
strumentali. Nello stesso periodo si riportano oltre 29 studi NO PROFIT relativi alle attività per la salute 
pubblica.  
Nello stesso periodo si riportano: una proposta di deposito di Spin-Off, in relazione allo sviluppo di dispositivi 
elettromagnetici a bassa fluenza; un Brevetto, in riferimento al trattamento dell'infiammazione sistemica 
cronica di basso grado e delle malattie correlate mediante l’uso di molecole naturali; un Brevetto 
Internazionale sullo studio del recettore GPR22, un recettore accoppiato alla proteina G; due Brevetti in 
merito all’utilizzo di nano materiali e scaffold naturali ottenuti attraverso prelievo e impianto altamente 
robotizzato, utili nelle applicazioni di drug delivery una volta funzionalizzati 
Per quanto riguarda le attività di Ricerca e Terza missione da ricordare la presenza nel DSMOB di tre 
ricercatori che rientrano nel Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020 con 
progetti relativi a tematiche della salute, alimentazione e qualità della vita che comportano una forte 
ricaduta sul territorio nazionale e in particolare sulla regione Abruzzo.  
Tra le iniziative che rientrano nell’area della Formazione Continua, vengono organizzate lezioni, webinar e 
seminari rivolte a studenti e insegnanti, principalmente delle scuole superiori. Inoltre, sono numerosi gli 
interventi dei docenti del DSMOB in corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM), certificati dal Ministero 
della Salute e rivolti a medici, farmacisti, infermieri e veterinari. 
Tra le attività di Public Engagement si ricorda l’impegno del DSMOB nell’organizzazione e partecipazione 
attiva alla Notte dei Ricercatori 2019 svoltosi nel centro storico di Chieti sul tema della sostenibilità. Le 
iniziative scientifiche previste (relazioni, talk e incontri) sono state accompagnate da una serie di giochi 
educativi e laboratori, tra i quali “Cellule staminali e l’ecosistema della ricerca”, “Odontoiatria digitale e 
sostenibilità ambientale”, “Recupero e riciclo di materiali”. 
Il DSMOB promuove attività di divulgazione scientifica e tra queste si ricordano gli interventi su “Cellule 
staminali e terapia cellulare: sicurezze e novità” rivolte alle popolazioni del territorio pescarese.  
Si ricorda, inoltre, l’UNISTEM DAY 2019, importantissimo evento internazionale per parlare di scienza e 
cellule staminali agli studenti delle scuole superiori che ha coinvolto 99 Atenei ed Istituti di Ricerca di 15 
Paesi del mondo e al quale il Dipartimento ha partecipato per il terzo anno consecutivo. L’evento è stato 
organizzato a livello Nazionale con apertura in streaming da Milano della Senatrice a vita, Liliana Segre e 
successivi interventi sul tema del viaggio della scienza tra l’innovazione tecnologica, le ultime scoperte nel 
campo delle cellule staminali nel muscolo e nell’osso e la difesa dalla fake news, guidato da diversi relatori 
italiani. Inoltre è stato riportato l’interessante connubio tra Scienza e Arte mediante l’intermezzo teatrale 
curato da attori e fumettisti trattando il tema: “C’è Scienza nella Magia?”. Inoltre, tra le Attività di Terza 
Missione, si riporta la collaborazione al progetto La Cittadella dell’Infanzia, che prevede azioni da svolgere 
su un territorio diffuso e limitrofo in tre quartieri di Pescara ad elevato rischio di povertà infantile e due 



 

 

quartieri di Pescara a medio rischio di esclusione sociale. L’idea centrale è una Cittadella Dell’infanzia, 
insieme di luoghi e servizi diffusi sul territorio, realizzata presso via Tano a Pescara, per consentire la fluidità 
degli interventi socio-educativi, con la messa a disposizione di più strutture da adeguare.  
 
 

 
UNYSTEM DAY 2019 
 
 

RUS –Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile 
Il Dipartimento di Economia in prima linea nella predisposizione delle Linee guida per il Bilancio di 

sostenibilità delle Università italiane 
 

La Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e il Gruppo di 
Studio per il Bilancio Sociale (GBS) hanno approvato e promosso il nuovo 
Standard contabile nazionale, volto a delineare i futuri bilanci di 
sostenibilità delle Università italiane. 

Alla stesura del documento ha provveduto un Gruppo di lavoro coordinato 
dalla prof.ssa Lara Tarquinio del Dipartimento di Economia Ud’A, dalla 
prof.ssa Luisa Pulejo, dell’Università di Messina e da autorevoli componenti 
di numerose Università italiane.  

 

La notizia completa di comunicato stampa e del link al documento è disponibile sul sito web di Ateneo: 
https://www.unich.it/.../il-dipartimento-di-economia... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione 

Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti Pescara 

Tel. 0871 355.2043 – 42   e-mail: terzamissione@unich.it 


