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Bandi e Opportunità 
 

Premio Invitalia per sviluppare le idee imprenditoriali dei giovani studenti universitari 

Il Premio Invitalia per l’Imprenditorialità, in collaborazione con l’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale - AIDEA, si rivolge a tutti gli studenti e le 
studentesse delle università italiane di qualsiasi facoltà ed ha l’obiettivo di far 
emergere le migliori idee innovative d’impresa, sensibilizzando le giovani 
generazioni sui temi dell’imprenditorialità e sulle opportunità di finanziamento per 
la creazione d’impresa.   
Entro le ore 12:00 del 1° luglio 2022 i partecipanti, organizzati in team, dovranno 
presentare la propria proposta di impresa. Successivamente le migliori 15 proposte 
competeranno in un Hackathon e i 5 team finalisti, selezionati al termine 
dell’Hackathon, si confronteranno in un evento conclusivo dal quale emergerà il 
team vincitore del premio. 
Il team vincitore e primo classificato riceverà un premio in denaro di 3.000 euro e 
l’opportunità di fare un Experience Tour presso un incubatore/acceleratore 
nazionale per incontrare startupper e imprenditori. 
In palio anche per i secondi e terzi team classificati un Experience Tour presso un 

incubatore/acceleratore nazionale e i servizi di accompagnamento offerti da Invitalia. Per partecipare 
consultare il Regolamento dell’iniziativa. 

 Unicredit Start Lab 

È aperto l’invito a candidarsi per la nona 
edizione dell’Unicredit Start Lab, la piattaforma di business e 
innovazione di Unicredit. 
L’iniziativa si rivolge a start-up e PMI italiane specializzate nei 
seguenti settori: 
-        Innovative Made in Italy 
-        Digital 
-        Clean Tech 
-        Life science 
-        Impact Innovation 
I progetti selezionati entreranno a far parte della piattaforma di Business Start Lab e avranno l’opportunità di 
ricevere servizi dedicati, quali opportunità continuative di business e investment 
matching, formazione manageriale avanzata, programmi dedicati di mentorship tenuti da esperti e 
l’assegnazione di uno specialista dell’innovazione Unicredit. Inoltre è previsto un premio per le prime 
classificate in ciascuna delle cinque categorie di 10 mila euro di contributi a fondo perduto. 
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 28 aprile. Per ulteriori informazioni consultare il sito 
dedicato. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.invitalia.it/
https://www.accademiaaidea.it/
https://www.accademiaaidea.it/
file://///users/barbarafalzago/Downloads/E’%20ai%20blocchi%20di%20partenza%20il%20Premio%20Invitalia%20per%20l’Imprenditorialità,%20una%20nuova%20sfida%20in%20collaborazione%20con%20l’Accademia%20Italiana%20di%20Economia%20Aziendale%20-%20AIDEA,%20che%20si%20rivolge%20a%20tutti%20gli%20studenti%20e%20le%20studentesse%20delle%20università%20italiane%20di%20qualsiasi%20facoltà%20con%20l’obiettivo%20di%20far%20emergere%20le%20migliori%20idee%20innovative%20d’impresa.
https://www.unicredit.it/it/privati.html
https://www.unicreditstartlab.eu/it.html
https://www.unicreditstartlab.eu/it.html
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EIT Jumpstarter: aperte le candidature al bando 2022 dedicato alle idee innovative 

Sono aperte le candidature all'edizione 2022 del programma EIT 
Jumpstarter. Lo scopo del bando è quello di sostenere idee 
innovative nei settori della sanità, agroalimentare, materie 
prime, energia, mobilità urbana, industria manifatturiera o 
nell’area del New European Bauhaus. 
Il programma è principalmente rivolto a imprenditori, innovatori, 
scienziati, ricercatori, studenti di master o dottorato in possesso 
di idee innovative, per trasformarle in business. 
I migliori team di ogni categoria avranno la possibilità di vincere 

un premio in denaro di 10.000 euro e attività di supporto che consentiranno di individuare il miglior modello 
di business per la propria idea innovativa e di imparare nozioni relative alla segmentazione del mercato, alle 
basi di un investimento, agli aspetti finanziari e legali. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 10 aprile 
2022. Per ulteriori informazioni e per inviare la propria candidatura seguire questo link. 
 
 

 Trasferimento Tecnologico 
 
 
 

 
 

Deposito Brevetto Europeo 

La domanda di brevetto europeo può essere presentata presso l’EPO 
oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che la trasmetterà 
all’Ufficio Europeo. Le lingue ufficiali dell’EPO sono Inglese, Francese 
e Tedesco per cui la domanda ed i suoi allegati devono essere scritti in 
una delle lingue previste dall’ufficio che sarà anche la lingua dell’intera 
procedura.  Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, una volta 
espletata la procedura di convalida nazionale nei Paesi designati, i 
medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. La procedura di 
concessione prevede un’unica domanda, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e 
permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal 
richiedente (è inoltre possibile chiedere la protezione conferita dal brevetto europeo anche in altri Stati non 
membri che ne autorizzino l’estensione sul loro territorio).L’elenco aggiornato degli Stati in cui convalidare il 

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/registration-eit-jumpstarter-now-open
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brevetto europeo si trova sul sito dell’EPO. Ogni brevetto europeo che abbia designato l'Italia, una volta 
espletata la procedura di convalida nel nostro Paese, verrà iscritto in un apposito registro, chiamato «registro 
italiano dei brevetti europei». Per maggiori informazioni consultare il sito del MISE.  
 

 Il brevetto del mese: “Dispositivo per la misurazione di concentrazioni di gas” 
Il brevetto del mese è “Dispositivo per la misurazione di concentrazioni di Gas”, autori Rosatelli Gianluigi, Di 
Carlo Pietro, Giammaria Franco, Aruffo Eleonora, Del Grande Francesco, Visconti Guido. 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 e sono consultabili scansionando il 
QR Code nella prima immagine o al seguente link. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-europeo
https://www.knowledge-share.eu/brevetto/dispositivo-per-la-misurazione-di-concentrazioni-di-gas/
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Incontro “La sfida di un nuovo ecosistema industriale sostenibile” 
Il prossimo 6 aprile alle ore 9:30, presso l’aula multimediale del Campus di 
Chieti si terrà “La sfida di un nuovo ecosistema industriale sostenibile”, un 
evento organizzato dal Settore Orientamento & Placement Ud’A, che vede il 
coinvolgimento di Abruzzo Sviluppo S.p.A è un ente territoriale che promuove 
la cultura d’impresa e sostiene programmi di crescita territoriale, favorendo 
l’innovazione e l’internazionalizzazione del Sistema Economico Abruzzese. 
L’evento è rivolto a studenti e laureati Ud’A ed è coordinato dai Proff. Arcangelo 
Merla, Delegato del Rettore per la Terza Missione di Ateneo, Mario Luigi 
Rainone, Delegato del Rettore per il Job Placement. L’incontro prevede gli 
interventi del Presidente di Abruzzo Sviluppo, il Dott. Stefano Maria Cianciotta, 
di Gianluigi Di Martino, Area Marketing Territoriale e Sviluppo Industriale di 
Abruzzo Sviluppo e di Elena Tiberio, Area Ricerca & Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico.  
 
 

Conferenza PATLIB 2022 
PATLIB è la conferenza annuale dei centri PATLIB organizzata 
in collaborazione con la Commissione Europea. Grazie al suo 
formato digitale, anche quest'anno la prima giornata 
dell'evento è aperta a professionisti esterni alla rete PATLIB. Le 
tematiche principali della Conferenza PATLIB 2022 saranno il 
tema della valorizzazione dell'innovazione in Europa, 

l’introduzione al brevetto unitario, gli innovatori che possono accedere ai programmi EIC e le best practices 
sulla gestione della Proprietà Intellettuale. La conferenza è rivolta a PMI, imprenditori, investitori, inventori 
privati, consulenti IP, consulenti aziendali, università e professionisti del trasferimento tecnologico. L’evento 
sarà presentato on line nei giorni di giovedì 12 maggio 2022 e 13 maggio 2022. Per maggiori informazioni e per 
iscriversi consultare il sito dell’EPO. 
 

Webinar di EIT Food per il Trasferimento Tecnologico 
L'Hub italiano EIT Food promuove l'incontro online che si terrà l'𝟴 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 
𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟬𝟵.𝟯𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯.𝟬𝟬, "𝗘𝗜𝗧 𝗙𝗼𝗼𝗱 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 혁𝗿𝗮혀𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻혁𝗼 
혁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹'𝗲𝗰𝗼혀𝗶혀혁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶혁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼". L’incontro è 
volto a far conoscere buone pratiche già presenti sul territorio nazionale, 
sondare le nuove opportunità derivanti dal PNRR italiano e indagare le 
potenzialità della collaborazione fra attori diversi dell’ecosistema 

dell’innovazione #agrifood italiano in ottica di massimizzazione dell’impatto. Iscrizioni al seguente link. 

 
Corso advanced di Netval sul Trasferimento Tecnologico 
I prossimi 5-6-7 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.00 si terrà il corso advanced in 
modalità telematica dal titolo "Il trasferimento tecnologico dei prodotti digitali: raw 
data, banche di dati, software. Gestione dei diritti ed aspetti contrattuali 2.0" 
organizzato da Netval. Iscrizioni al seguente link. 
 
 
 

https://www.abruzzosviluppo.it/
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib.html
https://www.epo.org/news-events.html
https://www.eitfood.eu/
https://www.eventbrite.com/e/registrazione-eit-food-per-il-trasferimento-tecnologico-nellecosistema-italiano-292270176967?aff=ebdsoporgprofile
https://netval.it/chi-siamo/
https://forms.zohopublic.eu/netval/form/WebinarIltrasferimentotecnologicodeiprodottidigita/formperma/cjAkDXVl23cLW-uQy44zhWIKfs1OTvj4tvcx6Zza4vk
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Live della Ricerca – 3M 
 I Live della Borsa della Ricerca sono occasioni uniche di incontro e confronto per favorire il raccordo tra i diversi 

soggetti della community in attesa del Forum organizzato in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Salerno: sono diretti a spin off e start up accademiche, centri 
e gruppi di ricerca connessi da tutta Italia.  
3M sarà ospite giovedì 28 aprile alle ore 15:00.  
Per iscriversi mandare una mail a: info@borsadellaricerca.it 
 
 
 

Public Engagement 
 

L’Ud’A a supporto della popolazione ucraina 

L’Ud’A ha attivato un centro di raccolta di aiuti destinati alla popolazione ucraina 
vittima della guerra, lo scorso 17 marzo presso la Palazzina di Farmacia (Corpo 
D- Livello -2) nel Campus universitario di Chieti.<La situazione di emergenza nella 
quale versa la popolazione ucraina non ci vedrà indifferenti – spiega la 
professoressa Lorenza Speranza del Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento, promotrice ed organizzatrice dell’iniziativa solidale - 
Nonostante gli sforzi diplomatici, la situazione in Ucraina assume scenari sempre 
più devastanti: migliaia di donne, bambini e anziani, spesso feriti e malati sono 
costretti ad intraprendere un viaggio sotto bombardamenti nella speranza di 
raggiungere 
una meta sicura. Mentre si moltiplicano ovunque presidi, raccolte fondi, iniziative 
di solidarietà e proposte di ospitalità, anche la “d’Annunzio”, sempre attenta ai bisogni dei più deboli, si farà 
promotrice di un evento solidale che punta alla raccolta di beni di prima necessità, da devolvere al popolo 
ucraino. Ho avanzato questa proposta - sottolinea la professoressa Speranza - al Magnifico Rettore, professor 
Sergio Caputi, e al Direttore Generale, dottor Giovanni Cucullo, ed ho avuto da loro un pronto e convinto 
sostegno. Nell’organizzazione e nella successiva distribuzione dei materiali, questa iniziativa vede la 
collaborazione della Sezione di L’Aquila dell’Associazione Nazionale Alpini di molti colleghi docenti e di studenti 
del nostro Ateneo, oltre che di volontari e di alcune aziende specializzate in logistica e trasporto come la “GLS” 
di L’Aquila e la “SI-Muova” di Pescara. Faccio mio - conclude la professoressa Lorenza Speranza - l’appello del 
Rettore, del Direttore Generale e di tutta l’Università “Gabriele d’Annunzio” affinché tutti diano il proprio 
contributo, anche il più piccolo.  

Kick off meeting per il Progetto JUST  

Lo scorso 15 febbraio si è tenuto il kick-off meeting di JUST, progetto 

finanziato dall'Unione Europea con il programma Erasmus + con l'obiettivo 

di promuovere il dialogo e lo scambio di saperi tra Università e piccole e 

medie imprese, creare format di lavoro condivisi e programmi di 

networking tra accademia e aziende replicabili a livello internazionale. 

JUST é un progetto che vede la partecipazione di quattro università 

straniere e quattro piccole medie imprese. Sono partner del progetto 

l'UdA, rappresentata dal Prof Mirco Fasolo e dalla Dott.ssa Francesca Lionetti del Dipartimento di Neuroscienze, 

Imaging e Scienze Cliniche, e la Fam University in Slovenia, l'UMA University in Spagna, e la UNIBA University 

https://www.borsadellaricerca.it/calendario
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/chi-siamo/
mailto:info@borsadellaricerca.it
https://www.4icu.org/reviews/universities-urls/17364.shtm
https://www.uma.es/universite-de-malaga/cms/menu/universita-di-malaga/?set_language=en
https://uniba.sk/en/
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in Slovacchia. Tra le aziende, citiamo la IDP European Consultants, esperta in progettazione europea, con sede 

a Brussels e Pescara.  

Undicesima edizione “Impresa in Accademia”  

 Lo scorso 17 marzo è partita l'undicesima edizione del percorso 

Impresa In Accademia che ha visto la partecipazione di oltre 250 

studenti e studentesse dei corsi di laurea triennale e magistrale 

dell’Ud’A e della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

"LUISS Guido Carli" collegati da remoto. Ospiti dell’evento Mirko 

Basilisco, presidente Gruppo Giovani Confindustria Chieti Pescara, Lino 

Fulgenzi, consigliere Federmanager Abruzzo e Molise, Elisa Maiolo, presidente Associazione 

CreaLavoroGiovani, Luciana La Verghetta, sales manager Randstad e Gianluca Zaccagnini, responsabile 

Comunicazione e Marketing Cantina Zaccagnini. Il percorso, si basa sull’ alleanza tra mondo accademico e 

mondo imprenditoriale ed ha l'obiettivo di integrare conoscenze teoriche con i vissuti lavorativi per favorire 

l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Gli studenti interessati a proseguire il percorso parteciperanno 

alle selezioni curate da Randstad e proseguiranno il percorso nel mese di aprile partecipando a tre webinar da 

due ore ciascuno sui temi del nuovo scenario del mondo lavorativo nell’era della quarta rivoluzione industriale, 

facendo focus e allenando le competenze trasversali attraverso la sperimentazione di model business canvas, 

la realizzazione di video cv e role play. Nei mesi di maggio e giugno si svolgeranno i laboratori con le aziende 

partner. Infine, il progetto si concluderà con la divisione in squadre - da tre studenti ciascuna - per lo svolgimento 

dal 1° luglio al 30 settembre di un project work assegnato dalle aziende partner su temi legati alla sostenibilità. 

Il miglior progetto riceverà come premio un percorso di coaching di 12 ore offerto dall'Associazione 

CreaLavoroGiovani e da Fedrmanager Abruzzo e Molise. Mentre il Team che avrà elaborato il project work con 

il maggior potenziale di sviluppo nei mercati internazionali sarà premiato da Top Solutions con un percorso in 

Digital Export Management. Per maggiori informazioni consultare il sito di Confindustria Chieti-Pescara. 

Progetto divulgativo “Scegliamo di nutrire la salute” 

 Lo scorso 7 marzo si è aperto presso l’aula “G. Bettoni” del Dipartimento 

di Farmacia, nel Campus di Chieti, il ciclo di 20 seminari che il progetto 

Scegliamo di nutrire la salute propone sul territorio regionale per una 

sensibilizzazione ai problemi legati a stili di vita non salutari che in epoca 

COVID si sono amplificati nelle categorie più fragili. L’Ud’A abbraccia la 

proposta progettuale che trova già ampio riscontro nell’impegno per la 

cura e la conservazione del benessere attraverso l’offerta formativa del 

Dipartimento di Farmacia (Corsi di Laurea in “Farmacia”, “Chimica e 

tecnologia farmaceutiche”, “Tecnologie eco-sostenibili e tossicologia 

ambientale”), del Corso di studio in “Scienze dell’alimentazione e salute” 

della Scuola di Medicina e delle attività di Terza missione, proposte dal 

“Giardino dei Semplici”. Presenti all’evento di apertura i delegati della 

Fondazione FOGI Santa Rita, il Direttore del Dipartimento di Farmacia, professoressa Amelia Cataldi, e i 

professori Angelo Cichelli e Luigi Brunetti, rispettivamente Presidenti dei Corso di Laurea in “Scienze 

dell’alimentazione e salute” e del Corso di Laurea in “Farmacia”. Il ciclo terminerà il prossimo 30 giugno. <Un 

programma ricco e molto articolato che prevede interventi sul territorio e laboratori da svolgere presso l’Orto 

Botanico attraverso i quali - spiega il prof. Luigi Menghini, Ordinario di Biologia Farmaceutica dell’Ud’A- 

vogliamo veicolare il messaggio dell’importanza di un sano stile di vita e di una corretta alimentazione come 

https://idpeuropa.com/
https://www.unich.it/
https://www.luiss.it/
https://www.luiss.it/
https://confindustriachpe.it/2-associazione/26-gruppo-giovani-imprenditori-di-confindustria-chieti-pescara
https://www.federmanager.it/associazione/abruzzo-e-molise/
http://crealavorogiovani.it/
http://crealavorogiovani.it/
https://www.randstad.it/?gclid=CjwKCAjw_tWRBhAwEiwALxFPoYQ0i-sERD6UrHA7FUwOo_PEqT0nazUWmWoNyNbCe6RnbfkBjVmuwhoCys0QAvD_BwE
https://www.cantinazaccagnini.it/
https://confindustriachpe.it/education-notizie/13-education/13870-sei-uno-studente-ud-a-o-luiss-accogli-la-sfida-partecipa-ad-impresa-in-accademia-2022
http://www.fogi.it/chi-siamo.html
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strategia primaria per favorire il benessere. Questa nuova esperienza - aggiunge il professor Menghini - integra 

le attività promosse dal Giardino dei Semplici che, negli anni, si sta affermando come un polo di riferimento per 

le tematiche correlate alla biodiversità e all’uso applicativo delle piante e più in generale ai temi della 

sostenibilità e della natura. L’iniziativa – conclude il   professor Menghini – integra l’impegno multidisciplinare 

del Giardino dei Semplici quale parte attiva in “Ud’AScienza”, progetto di divulgazione scientifica finanziato dal 

MUR>. Disponibile il flyer del ciclo di seminari. 

 Seminario divulgativo di Ud’A Scienza 

Nel mese di marzo 2022 è iniziata l’attività seminariale svolta 
dai docenti che partecipano al progetto Ud’A Scienza, 
progetto di divulgazione scientifica dell’Università G. 
d’Annunzio, finanziato dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca. Gli incontri si svolgono il mercoledì alle 16.00 su 
piattaforma Teams.  
Il tema comune che caratterizza tale attività divulgativa è 
mostrare come tutte le discipline scientifiche coinvolte nel 
progetto abbiano come obiettivo la conoscenza dell’uomo e 

della sua capacità di costruire   un mondo equo e sostenibile. Ha aperto il ciclo di incontri il Prof. Luigi Menghini, 
che mercoledì 23 marzo 2022 ha proposto il seminario dal titolo “Meglio un fiore oggi o un frutto domani?”. 
L’iniziativa è parte delle iniziative proposte dalla sezione Botanica per il benessere di Ud’A Scienza e vuole essere 
uno spunto di riflessione dell’ancestrale rapporto che lega l’uomo con la conoscenza e l’uso delle piante. 
A seguire la Prof.ssa Serena Doria ha tenuto mercoledì 30 marzo 2022 un seminario dal titolo “La Matematica 
ed il Gorilla Invisibile. Può la Matematica rappresentare l’attività inconscia del cervello umano?” Durante 
l’evento, partendo dall’analisi dell’attenzione selettiva che è una delle capacità inconsce del cervello umano, 
sono state evidenziate alcune caratteristiche del pensiero conscio ed inconscio e si è ipotizzata una loro 
rappresentazione mediante opportuni modelli probabilistici.  I prossimi appuntamenti saranno il 6 aprile 2022 
un seminario del prof. Luigi Menghini dal titolo “L’uomo e la “scoperta” delle piante” ed il 27 aprile 2022 un 
seminario della Prof.ssa Lucia Marinangeli dal titolo “La Geologia in una sfera”. 

Convegno “Obesità, Nutrizione, Iperglicemia, Gravidanza:  

dalla fisiopatologia alla pratica clinica” 

Nelle giornate del 24 e 25 marzo scorso, presso 

l’Auditorium del Rettorato dell’Ud’A, si è tenuto il 

congresso sul tema: “Obesità, Nutrizione, 

Iperglicemia, Gravidanza: dalla fisiopatologia alla 

pratica clinica”. Il convegno, il cui responsabile 

scientifico è stata la professoressa Ester Vitacolonna, 

docente di Scienze tecniche dietetiche applicate presso 

il Dipartimento di Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento dell’Ud’A, è stato organizzato nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze 

dell’Alimentazione e Salute” di cui è Presidente il Professor Angelo Cichelli. Il Congresso ha rappresentato un 

momento di incontro e confronto fra alcuni tra i maggiori esperti del settore. Nel corso delle due giornate di 

studio sono stati affrontati temi cruciali ed emergenti per la collettività, quali l’influenza dell’obesità e 

dell’iperglicemia in gravidanza sulla salute nutrizionale e metabolica della madre e del nascituro e sulle possibili 

ripercussioni nel corso della vita.<Temi emergenti e di grande interesse - spiega la professoressa Ester 

Vitacolonna - quali le diete vegetariane e vegane in gravidanza, l’uso dei nutraceutici e dei dolcificanti, così come 

https://www.unich.it/sites/default/files/pieghevole_programma_scegliamo_di_nutrire_la_salute.pdf
https://udascienza.unich.it/
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la chirurgia bariatrica, potranno offrire spunto per ampie riflessioni. L’ottimale gestione dell’iperglicemia in 

gravidanza mediante tecnologie innovative sarà un tema centrale. 

Ciclo di incontri nel bicentenario della nascita di Silvio Spaventa 

Il 31 marzo scorso si è tenuto presso il Senato della Repubblica a Roma, 

l’incontro sul tema “Silvio Spaventa, da intellettuale europeo a statista 

nell’Italia unita” scelto per la Giornata inaugurale degli incontri nel 

bicentenario della nascita dello statista dell’Italia post-unitaria nato a 

Bomba (Ch) il 13 maggio 1822. 

L’Ud’A e la “Fondazione Spaventa”, in cooperazione col Consiglio di Stato, 

la Regione Abruzzo, la Regione Lazio e la Regione Campania,  l’Università di 

Teramo e la Lumsa, sotto il patrocinio del Parlamento Europeo e del 

Ministero della Cultura, hanno indetto una serie di manifestazioni 

scientifiche per il biennio 2022-2023, per approfondire la figura e il pensiero 

dello statista. Le Giornate di Studio avranno luogo a Roma, Napoli, Bergamo 

ed altre sedi accademiche italiane e termineranno a maggio 2023. 

L’incontro del 31 si è tenuto presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani 

(Senato della Repubblica) dove è stato presentato il programma delle 

manifestazioni con la partecipazione del Professor Stefano Trinchese, Pro 

Rettore dell’Ud’A con delega ai rapporti con Enti ed Istituzioni culturali e del 

Professor Enzo Fimiani, docente di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

moderne dell’Ud’A. Alla manifestazione hanno partecipato: il presidente della “Fondazione Bertrando e Silvio 

Spaventa”, Raffele Bonanni, il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, il vicepresidente del 

Parlamento Europeo, Pina Picierno, il professor Filippo Patroni Griffi, Presidente del Comitato nazionale 

bicentenario, il magnifico Rettore della LUMSA, Francesco Bonini, ed il senatore Luciano D’Alfonso. È possibile 

consultare il programma degli incontri al seguente link. 

Ciclo di seminari “Dal virale al giornale: digitalizzazione e mutamento sociale” 

Lo scorso 31 marzo è stato presentato presso la sede di Palazzetto 

dei Veneziani il primo incontro del   Ciclo di seminari "Dal virale al 

giornale: digitalizzazione e mutamento sociale", organizzato 

dall’Unidav in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche e Sociali della d’Annunzio e l’Ordine dei Giornalisti 

d’Abruzzo. Il titolo del primo incontro è stato “Infodemia e 

pandemia: quando la comunicazione è virale”, a seguire “I 

linguaggi della comunicazione politica, tra democrazia e 

consenso” previsto per il prossimo 27 aprile 2022 dalle ore 16:00 

alle ore 19:00.   Il ciclo di incontri terminerà il 27 ottobre 2022 e 

per parteciparvi è richiesta la prenotazione alla 

mail stampaecomunicazione@unich.it. L’evento è trasmesso in 

modalità Livestreaming. E ‘possibile consultare il programma del 

ciclo di seminari al seguente link. 

 

 

https://www.unich.it/sites/default/files/programa_-_silvio_spaventa_nella_storia_dellitalia_unita.pdf
mailto:stampaecomunicazione@unich.it
https://www.unich.it/sites/default/files/programma_ciclo_seminari_odg-uda_21.03.22.pdf
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Tavola rotonda sull’accelerazione digitale dell’Università italiana 

Lo scorso 15 marzo presso l’Università di Salerno si è tenuta una 

tavola rotonda organizzata da Oracle sulla trasformazione 

digitale come chiave di volta per la ripresa del Paese e su quale 

sfida possa quest’ultima rappresentare per le Università. Essere 

a prova di futuro significa infatti far leva sulla trasformazione 

digitale per aumentare la capacità di sviluppo del talento, 

innalzare i livelli di attrattività verso l'esterno e garantire più 

efficienza operativa interna. Moderatore della tavola rotonda il 

giornalista di Repubblica Andrea Frolla, interventi di Giovanni 

Ravasio, VP e country leader Cloud Applications di Oracle Italia, Vincenzo Loia, rettore dell’Università degli Studi 

di Salerno, Paolo Atzeni, prorettore alla Didattica dell'Università degli Studi Roma Tre, Augusta Consorti, 

prorettrice dell’Ud’A, e Alfredo De Santis, delegato ICT dell'Università di Salerno. 

L’UdA partecipa all’ “AUD Indelible Evenings Festival of Literature”  

L’Ud’A partecipa alla organizzazione dell’evento culturale American 
University in Dubai Indelible Evenings Festival of Literature”. Questo 
importante evento internazionale si terrà dal 28 marzo al 15 aprile 
prossimi su piattaforma digitale. Poeti, narratori, romanzieri, agenti 
letterari, sceneggiatori e drammaturghi di fama mondiale condivideranno 
i loro lavori e le loro idee con un pubblico proveniente da tutto il mondo 
grazie anche alla possibilità di partecipare da remoto. Il Festival letterario 
è organizzato da Roula Maria-Dib (Professor of English, “American 
University in Dubai, College of Arts and Sciences” - United Arab Emirates). 
Oltre al patrocinio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Moderne, l’Ud’A avrà una sua presenza attiva con la partecipazione, in 
qualità di chairperson e coordinatrice, della professoressa Miriam Sette, 
docente di Letteratura Inglese dell’Ud’A, che è stata coinvolta nella 
complessa ed intensa fase organizzativa dell’evento. La manifestazione 
sarà sponsorizzata dalle seguenti istituzioni: Indelible Arts and Literary 
Journal, Jungian International for Jungian studies , EBSCO Information Services- Montessori Academy- Salmon 
Poetry e Pedagogy and Beyond. <L’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio - sottolinea la professoressa 
Miriam Sette - con la sua partecipazione alla organizzazione ed alla realizzazione di questo importante Festival 
della letteratura riafferma e consolida il suo ruolo internazionale anche nel settore della letteratura e delle 
lingue. È questo un risultato che testimonia il costante e attento impegno dell’Università d’Annunzio nel campo 
della Ricerca e delle Relazioni Internazionali >. 

L’Ud’A aderisce al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - CINI 

L’Ud’A è entrata a far parte del Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l'Informatica - CINI. Il Consiglio Direttivo del CINI ha infatti approvato 

l'adesione dell'Ateneo al Consorzio che è costituito da 51 Università 

italiane e coinvolge oltre 1300 docenti di informatica (afferenti ai Settori 

Scientifico Disciplinari INF/01 e ING-INF/05). 

Lo scopo del Consorzio CINI è di promuovere e coordinare le attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, 

sia di base che applicative, nel campo dell'informatica, assicurando all’Italia di restare nelle prime posizioni della 

https://www.oracle.com/it/index.html
https://www.uniroma3.it/
https://www.unisa.it/
https://indeliblelit.com/submissions/
https://indeliblelit.com/submissions/
https://jungstudies.net/
https://www.ebsco.com/it-it
https://montessoriacademy.com.au/
https://www.salmonpoetry.com/
https://www.salmonpoetry.com/
https://pedagogyandbeyond.com/
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/
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ricerca internazionale e di rispondere in modo adeguato alle sfide scientifiche, tecnologiche, ambientali e sociali 

poste dalla modernità e dal progresso scientifico. Obiettivo del CINI è di mettere a sistema l’eccellenza 

accademica nazionale nel campo dell'informatica e garantire il continuo rinnovamento delle conoscenze 

necessarie all’attuazione delle iniziative pubbliche e private per lo sviluppo economico e industriale del Paese. 

Per l’Ud’A sono stati nominati il prof. Fabio Fioravanti in qualità di rappresentante della d'Annunzio nel Consiglio 

Direttivo del CINI e la prof.ssa Francesca Scozzari in qualità di Direttore dell'Unità di Ricerca CINI costituita 

presso la d'Annunzio alla quale afferiscono i professori e ricercatori di Informatica dell'Ateneo, i Proff. Acciaro, 

Amelio, Chiacchiaretta Piero, Fioravanti Fabio, Meo Maria Chiara, Morbidoni Christian, Moscardelli Luca e 

Francesca Scozzari. 

L’Ud’A partecipa alla quarta edizione del progetto UNICORE 

L’Ud’A, insieme ad 33 università, parteciperà alla quarta 

edizione del progetto UNICORE – University corridors for 

Refugees, per dare la possibilità a 69 rifugiati di proseguire il 

proprio percorso accademico in Italia. Gli studenti verranno selezionati sulla base del merito e della 

motivazione, tramite un bando pubblico lanciato lo scorso 1° aprile. Il progetto offre ai rifugiati l’opportunità di 

poter giungere in Italia in maniera regolare e sicura per proseguire gli studi, in linea con l’obiettivo dell’UNHCR, 

Agenzia ONU per i Rifugiati, di rafforzare i canali di ingresso regolari per rifugiati e di raggiungere un tasso del 

15% di iscrizione a programmi di istruzione terziaria nei paesi di primo asilo e nei paesi terzi entro il 2030. 

La Prof.ssa Roberta Di Pietro è la nuova Presidente della Società Italiana di Istochimica 

La Prof.ssa Roberta Di Pietro, Ordinario di Istologia presso il Dipartimento di Medicina e Scienze 
dell’Invecchiamento dell’Ud’A, è la nuova Presidente della Società Italiana di Istochimica e resterà in carica per 
il quadriennio 2022-2026. La Società Italiana di Istochimica, fondata nel 1958 su iniziativa del Prof. Maffo Vialli, 
è una libera Associazione Culturale, apolitica, senza fini di lucro aperta a tutti i cultori della Istochimica a 
qualunque disciplina essi appartengano. La Società ha per scopo la promozione e la diffusione degli studi e delle 
ricerche di Istochimica, comunque condotte, favorendo le relazioni fra i suoi vari cultori, per la più proficua 
valorizzazione della ricerca e di iniziative e risultati conseguiti, anche su basi interdisciplinari. I suoi associati 
operano, infatti, nei diversi settori della ricerca di base ed applicata nell’ambito della Biologia animale e 
vegetale, della Medicina, della Diagnostica, della Genetica, delle Biotecnologie. In quest’ottica, la Società si 
adopera per promuovere l’organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, corsi specialistici anche 
pratico-applicativi, al fine di ampliare la diffusione dell’informazione scientifica, per dar vita a contatti e legami 
con altri gruppi ed associazioni affini in Italia ed all’estero, nonché per attivare e/o sostenere iniziative volte a 
favorire la formazione, la qualificazione e la presenza attiva degli istochimici italiani nel contesto internazionale. 
L’Associazione aderisce, in qualità di rappresentante ufficiale per l’Italia, alla International Federation of 
Societies for Histochemistry and Cytochemistry.  
 

 Notizie dai Dipartimenti  

 

Tirocini formativi per l’insegnamento dell’italiano a sostegno degli studenti ucraini 

L’Ud’A promuove una ulteriore iniziativa a sostegno della popolazione ucraina. In risposta alle esigenze 
linguistico-formative dei giovani e degli studenti arrivati in questi giorni dall'Ucraina e di quelli che potrebbero 
arrivare nelle prossime settimane, il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne - Scuola di Studi 
Umanistici - dell'Ateneo ha attivato un programma di tirocinio formativo per l’insegnamento dell’Italiano a 

https://universitycorridors.unhcr.it/
https://universitycorridors.unhcr.it/
https://www.istochimica.it/
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stranieri per alunni delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. In alcuni Istituti, inoltre, i 
tirocinanti organizzeranno corsi di lingua anche per i genitori degli allievi. L’iniziativa promossa dal Direttore del 
Dipartimento di Lingue, professor Carlo Martinez, in collaborazione con la prof.ssa Mariapia D'Angelo, titolare 
della cattedra di "Didattica dell'Italiano". <In considerazione dell’emergenza che stiamo vivendo - sottolinea il 
professor Carlo Martinez - e in continuità con altre iniziative già assunte dal nostro Ateneo, anche il Dipartimento 
di Lingue vuole manifestare fattiva solidarietà agli Ucraini in fuga dagli eventi bellici che stanno dilaniando il 
loro Paese. L’insegnamento della Lingua italiana come lingua seconda, coordinato dalla professoressa Mariapia 
D’Angelo, rappresenta un concreto sostegno affinché questi giovani possano riprendere a progettare il loro 
futuro, in quella prospettiva di cooperazione interculturale di cui abbiamo urgente bisogno>. 
 

 Incontri seminariali su Green Deal, Next Generation EU, PNRR 2022 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, in collaborazione con il 
Dottorato in Business, Institution, Markets (BIM), ha attivato un ciclo di 
incontri seminariali intitolato "Green Deal, Next Generation Eu, PNRR", 
coordinati dal Professor Francesco Bilancia e dalla Dott.ssa Marta Ferrara. Le 
attività si rivolgono prevalentemente ai dottorandi di ricerca, ma sono aperte 
sia agli studenti e sia a utenti esterni che possono fruirne anche da remoto 
con accesso tramite QR code alla piattaforma Teams. I prossimi incontri 
previsti in calendario sono i seguenti:  

- “Il Next Generation EU, il PNRR e le tormentate vicende del principio di 
solidarietà nel diritto costituzionale europeo (e italiano): quid novi?” -
Prof.Pietro Masala 6 aprile 2022 ore 14:00 -presso polo Ud’A Pescara 
 
- “Recovery and Resilience Facility e futuro dell’Europa” - Prof.ssa Ilaria 
Ottaviano 28 aprile 2022, ore 18.00, presso il polo Uda di Pescara. 
 

 

Progetto “Safe Place Safe Play” 

L’Ud’A ha avviato il progetto “Safe Place Safe Play”, finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la protezione ed il sostegno di 
minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale. Il progetto, coordinato 
dalla professoressa Maria Cristina Verrocchio, Ordinaria di Psicologia 
Clinica presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del 

Territorio (DiSPUTER) dell’Ud’A vedrà protagoniste 100 società sportive del territorio abruzzese, coinvolgendo 
dirigenti, allenatori, genitori e giovani atlete e atleti per la durata di 18 mesi. Il progetto prevede incontri di 
formazione sull’abuso in ambito sportivo rivolti allo staff delle società sportive, laboratori esperienziali con 
ragazze e ragazzi, formazione di giovani psicologi che diventeranno parte attiva del progetto realizzando 
percorsi di sensibilizzazione sul territorio. Le società sportive che vogliono manifestare l’interesse ad aderire 
possono scrivere a progettosafeplay@unich.it.  Il progetto, che vede l’Ud’A come capofila, è stato finanziato 
con circa 200.000 euro nell’ambito dell’avviso pubblico “Prevenzione, protezione e supporto alle vittime di 
violenza e maltrattamento in ambito sportivo”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Le attività progettuali saranno realizzate in partenariato con 
l’Associazione “Focolare Maria Regina Onlus” e l’Associazione di volontariato “l’Angelo custode”. 
Collaboreranno anche il Tribunale per i minori di L’Aquila, gli Assessorati alle Politiche Sociali, alla Salute, alla 
Famiglia e Pari Opportunità della Regione Abruzzo, il CONI Abruzzo e l’Ordine degli Psicologi della Regione 
Abruzzo. <Safe Place Safe Play - spiega la professoressa Maria Cristina Verrocchio - nasce dalla necessità di 

https://www.governo.it/it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri
mailto:progettosafeplay@unich.it


 

https://www.unich.it/terza-missione 

 

13 

promuovere iniziative a favore della tutela dei minori in ambito sportivo contrastando qualsiasi forma di violenza 
e adottando buone prassi, innovative e coerenti, che possano funzionare anche al termine del progetto ed essere 
diffuse a livello nazionale. Al progetto - aggiunge la professoressa Verrocchio -prenderanno parte psicologi, 
avvocati e educatori esperti nella prevenzione dell’abuso. Lo sport -sottolinea la professoressa Verrocchio, 
coordinatrice del progetto “Safe Place Safe Play” - ha un ruolo centrale nella promozione del benessere e le 
società sportive devono fornire ai giovani un ambiente sicuro in cui crescere, un luogo privo di rischi e attento 
alle loro necessità nelle varie fasi dello sviluppo. Il nostro progetto ha come obiettivo anche l’empowerment dei 
giovani atleti affinché siano protagonisti e parte attiva del cambiamento>. 
 
 

 RUS-Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile 

 

 Lettera aperta della RUS per la pace in Ucraina 

Nel promuovere l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come rappresentanti della Rete delle Università per lo 
Sviluppo sostenibile, riconosciamo la centralità dell’SDG16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”, che promuove 
principi senza i quali l’azione per gli altri Obiettivi di Sviluppo Sostenibile risulterebbe limitata e di difficile 
attuazione. Alla luce di questa consapevolezza, condanniamo la violazione del diritto internazionale, ripudiamo 
la guerra e ogni forma di violenza e ribadiamo la condivisione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, dei 
valori europei e della nostra Carta costituzionale ispirati alla pace, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i 
popoli. Aggiungiamo che fatti come quelli di questi tristi giorni confermano l’urgenza di intensificare gli sforzi 
per la sicurezza alimentare ed il risparmio energetico, accelerando la transizione verso le fonti rinnovabili di 
energia anche in Italia. Profondamente preoccupati per l’attuale situazione in Ucraina, chiediamo l’immediata 
cessazione delle ostilità e la ripresa del dialogo. Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà alla popolazione 
ucraina, alla comunità accademica ucraina e alla popolazione e ai colleghi e colleghe russi che stanno 
esprimendo il loro dissenso sulla guerra e, come da invito del Ministero dell'Università e della Ricerca, 
promuoviamo presso i nostri Atenei azioni di accoglienza per le comunità accademiche e studentesche ucraine. 
F.to i componenti e le componenti del Comitato di coordinamento RUS, i coordinatori e le coordinatrici dei Gruppi 
di Lavoro RUS. 
7 marzo 2022 

World sustainable energy days 2022 

Dal 5 all’8 aprile prossimi si terranno a Wels, in Austria, le Giornate mondiali dell’energia sostenibile. Saranno 
presenti oltre 100 speakers provenienti da tutto il mondo per discutere le trasformazioni politiche, tecnologiche 
e di mercato per il raggiungimento della neutralità climatica. Maggiori informazioni al seguente link.  

Unece Regional forum 6-7 aprile 2022 

Si terrà nei giorni 6 e 7 aprile, in forma ibrida, l’evento “Regional Forum on Sustainable 
Development” dell’ Unece. Questo indaga il tema delle azioni politiche utili al progresso 
degli SDG e costruire una ripresa economica resiliente e sostenibile a seguito della 
pandemia. Maggiori informazioni al seguente link. 

 
 
 
 
 
 

https://www.wsed.at/
https://unece.org/
https://regionalforum.unece.org/events/regional-forum-2022
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Letture suggerite 
Studio Trevisan&Cuonzo (a cura di), (2017), Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolter Kluwer 
“Proprietà industriale, intellettuale e IT” offre una panoramica sulle discipline della proprietà industriale e 
intellettuale (IP), dell'Information Technology (IT) e dei profili labour connessi alla tutela del know-how 
aziendale, anche alla luce dei più recenti interventi normativo-giurisprudenziali. Il libro affronta tematiche 
importanti quali ad esempio la disciplina sul nuovo regolamento del Marchio Europeo, la normativa sulle Varietà 
Vegetali, il “Pacchetto per la protezione dei dati, la proposta di revisione della Direttiva E-Privacy, la tutela del 
patrimonio aziendale, incluse le novità introdotte dal Jobs Act in materia di controlli a distanza e molti altri 
spunti, fornendo un quadro completo della assai complessa e stratificata normativa. Il volume rappresenta 
inoltre anche per il professionista ed ogni operatore del settore uno strumento valido che - con un approccio 
dinamico e casistico - consente di comprendere in modo semplice e chiaro quali siano in concreto le fattispecie 
di IP e IT e i possibili punti di connessione con il diritto del lavoro. 
 
Lunati V., (2019), Brevetti e invenzioni. Manuale breve per imprenditori lungimiranti, Phasar Edizioni 
Le aziende italiane possiedono una tecnologia all'avanguardia, un'elevata capacità di problem solving, ma 
un'imbarazzante mancanza di cognizioni sulla tutela brevettuale e legale. Il seguente volume ha come fine 
principale quello di aiutare gli imprenditori a districarsi nel mondo dei brevetti, nella difesa dai concorrenti, 
nella scelta corretta dei professionisti di riferimento, oltre a saper innovare e soprattutto valorizzare 
l'innovazione. Il libro è arricchito dalle risposte di un patent attorney che vive nel cuore dell'industria italiana. 
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