
 

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

 

1 

  
 

In evidenza: 
VQR 2015-2019: l’Ud’A al tredicesimo 
posto nazionale per la qualità della 
Terza Missione 

Bandi e Opportunità: 
Fondi PNRR per l’Ud’A a supporto di 
Borse di Studio, Dottorati e Dottorati 
Innovativi 
 
Bando EUIPO sulla Proprietà 
Intellettuale 

Trasferimento Tecnologico: 
Primo Report sul servizio di diagnosi 
della Proprietà Industriale delle PMI 
 
Ud’A, Archangel e Fater presentano 
Call for Solution Thinkers-#C4ST 
 

Public Engagement:  

L’Ud’A entra tra i soci fondatori di 
APENET 

L’Ud’A aderisce al progetto “Volontarie 
e Volontari per l’Educazione” 

Notizie dai Dipartimenti:  
Il “Progetto Castes”  
presentato al Senato 

RUS-Rete delle Università per 
lo sviluppo sostenibile: 
“EU Green Week” 
“Impossible 2022” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Terza Missione 
Newsletter periodica di informazione n. 4/2022 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara 
 a cura del Settore Coordinamento Didattica, Ricerca e Terza Missione 

 

 

Bandi e Opportunità 

 Programma di accelerazione “I-Tech Innovation 2022” 

 Life Sciences StartUp Breeding 2022 

 Fondi PNRR per l’Ud’A a supporto di Borse di Studio, Dottorati e Dottorati Innovativi 

 Bando EUIPO sulla Proprietà Intellettuale 

 Robotica: aperte le candidature per l'Entrepreneurship Award 2022 

 TeamUp: aperto il bando EIT Food per lo sviluppo di startup agroalimentari 

 Bando Medtech Bootcamp 

Trasferimento Tecnologico 

 Come si esegue un deposito di brevetto USA 

 Il brevetto del mese “Pegilazione innovativa del killer tnf- apoptosis induced ligand 
(killer-trail)” 

  Ud’A, Archangel e Fater presentano Call for Solution Thinkers-#C4ST 

 Dodicesima edizione di “Marchi e Disegni Comunitari” 

 Webinar Netval “European Innovation Council (EIC) e trasferimento tecnologico: quali 
opportunità per gli uffici di trasferimento tecnologico italiani” 

 Webinar t2i sui temi dell’innovazione, formazione, marchi e brevetti, startup d’impresa 

 Live della Ricerca- LyondellBasell 

 Primo Report sul servizio di diagnosi della Proprietà Industriale delle PMI 

Public Engagement 

 L’Ud’A entra tra i soci fondatori di APENET 

 L’Ud’A aderisce al progetto “Volontarie e Volontari per l’Educazione” 

 Ud’A, Archangel e Fater presentanto “Call for Solution Thinkers-#C4ST” 

 Il Neet Working Tour fa tappa all’Ud’A 

  Convegno nazionale per i 50 anni della Radioterapia Oncologica di Chieti 

 La “Geofilosofia dell’Europa oggi” 

 Incontro “Esercizio fisico e\è salute nella donna - Il valore aggiunto dell'ambiente 
naturale"  

 Presentazione “Giornate di studio nel bicentenario di Silvio Spaventa” 

 Seminario “I linguaggi della comunicazione politica, tra democrazia e consenso” 

 Conferenza internazionale “Science, Politics and Public Opinion. A century after Walter 
Lippmann’s Public Opinion” 

  Il Talk emotivo #NonCiFermaNessuno arriva all’Ud’A 
 
 

 

 

 



 

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

 

2 

VQR 2015-2019: l’Ud’A al tredicesimo posto nazionale per la qualità della Terza Missione 

L’ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca) ha presentato, in data 13 aprile 2022, i 
primi risultati della VQR 2015-2019.  
Per la prima volta, la Terza Missione è inclusa tra i processi valutati 
per redigere il ranking degli atenei italiani. 
I dati preliminari resi pubblici dall’ANVUR hanno evidenziato un 
risultato molto lusinghiero per la Terza Missione dell’Università degli 
Studi G. d’Annunzio e del suo impatto sul tessuto industriale, 
economico e culturale, collocando l’Ateneo tra le prime 3 università 
dell’intero centro-sud e al tredicesimo posto nazionale per la qualità 
della Terza Missione (indicatore R4, punteggio 1.11). 
Molto positivo anche il risultato di qualità pesato sulla numerosità dei 
dipartimenti e conseguente numero dei casi di studio presentati, pari 
alla metà del numero dei dipartimenti (indicatore Iras4, punteggio 
1.36). 
L’ateneo ha presentato sette casi di studio, coprendo diversi dei campi d’azione della Terza Missione, e 
dimostrando capacità d’impatto sostanziale nel trasferimento tecnologico, nel public engagement, nel servizio 
al territorio e nelle politiche territoriali, con attenzione alle tematiche dell’Agenda ONU 2030: 
1. Next2U s.r. l. – Spin-off dell’Università degli Studi G. d’Annunzio; 
2. #VERSOPESCARA2027-un progetto nato per condividere una futura visione della città di Pescara più 
moderna, vivibile, attrattiva e inclusiva. #VERSOPESCARA2027 prevede   un piano di rilancio economico, sociale 
e culturale che permetta alla città di sviluppare le sue potenzialità inespresse e assumere un ruolo guida 
all’interno della Macroregione Adriatico-Ionica. 
3. Realizzazione dell’Osservatorio Geologico dell’Associazione Monte Serrone (Gioia dei Marsi, Aq) per attività 
integrate di divulgazione scientifica; 
4. “Il museo fuori dal museo”: l’esperienza del Museo universitario di Chieti per una valorizzazione sostenibile 
del territorio; 
5. Screening Neonatale Malattie Endocrino Metaboliche Congenite: il Settore di Biochimica Analitica, 
Proteomica ed Endocrinologia all’interno del Center of Advanced Studies and Thecnologies (CAST) dell’Ud’A 
utilizzando tecniche di Spettrometria di Massa Tandem e di immunofluorimetria, esegue le analisi di laboratorio 
per lo screening neonatale di 40 malattie endocrino-metaboliche congenite.  
6. Il GIARDINO DEI SEMPLICI Patrimonio didattico, ambientale, salutare; 
7. L’Ateneo G. d’Annunzio e La Notte Europea dei Ricercatori 2018-2019. 
I risultati conseguiti sono il frutto delle politiche e delle strategie d’Ateneo in materia di Terza Missione, 
dell’impegno e della dedizione dei tanti colleghi, ricercatori, docenti e personale tecnico-amministrativo, 
nell’implementare quotidianamente le attività di Terza Missione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anvur.it/
https://www.anvur.it/
https://www.next2u-solutions.com/?lang=it
http://versopescara2027.comune.pescara.it/
http://www.gt-geologiaeturismo.it/wp-content/uploads/2018/09/20170511_RapportoGiornata_Gioia.pdf
https://www.cast.unich.it/en
https://www.farmacia.unich.it/dipartimento/giardino-dei-semplici
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Bandi e Opportunità 
 

Programma di accelerazione “I-Tech Innovation 2022” 

La Fondazione Golinelli e CRIF promuovono il programma di 
accelerazione “I-Tech Innovation 2022”, con dotazione 
finanziaria complessiva di oltre 1.500.000 € per 
supportare 16 startup. 
Il progetto prevede 3 Call for Innovation negli ambiti del Life 
Science & Digital Health, FinTech & InsurTech e AgriTech & 
FoodTech. Alle seguenti call si aggiungono 2 Call for Plug In, 
la prima dedicata a Industry 4.0, Big Data processing-HPC & 
Applied Artificial Intelligence (in partnership 

con Competence Center Bi-Rex), la seconda a Social Impact (in partnership con Emil Banca e Gruppo BCC 
ICCREA).La call è rivolta a ricercatori, ricercatrici, team indipendenti e startup che vogliono trasformare i loro 
progetti in una realtà imprenditoriale. I team selezionati potranno accedere a G-Force 2022, il programma di 
accelerazione personalizzato che offre investimenti, mentoring e-business networking.Il termine ultimo per 
inviare la propria candidatura per tutte le call è il 19 giugno 2022. Maggiori informazioni al seguente link. 

Life Sciences StartUp Breeding 2022 

Meet in Italy for Life Sciences StartUp Breeding 2022 – 
MIT4LS SUB2022 è l'iniziativa supportata progettata per 
startup nel settore delle scienze della vita, fornendo loro 
competenze, strumenti e connessioni per stimolare e 
sfruttare appieno il proprio potenziale di business. Le 
proposte selezionate beneficeranno di un percorso 
imprenditoriale su misura, immergendosi in sessioni di 
coaching con esperti e mentori delle scienze della vita, che le 
aiuteranno ad affinare il loro approccio al business e la 
comunicazione del loro valore di innovazione, accompagnato da seminari su temi specifici. 
Il viaggio si concluderà con una presentazione a potenziali partner aziendali e investitori internazionali il 19 
ottobre 2022. Al termine dell'evento, una giuria di esperti assegnerà il titolo di Premio per le proposte più 
innovative ed altri premi. È possibile candidarsi fino al 27 maggio 2022. Maggiori informazioni al seguente link. 

Fondi PNRR per l’Ud’A a supporto di Borse di Studio, Dottorati e Dottorati Innovativi 

Dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) arriva per l’Ud’A un nuovo, forte impulso al dottorato di 
ricerca.  Grazie al recente Decreto ministeriale, firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria 
Cristina Messa, l’Ud’A ha infatti ottenuto la copertura integrale di 40 borse di studio, vincolate a tematiche 
inerenti al Piano, e il cofinanziamento di altre 80 borse, riservate a dottorati innovativi. Le prime 40 borse di 
studio saranno finanziate integralmente dal Ministero, con un impegno di spesa complessivo di euro 
2.340.000,00: di queste borse, 20 saranno destinate a tematiche collegate al PNRR, 16 a progetti inerenti alla 
pubblica amministrazione, 3 a ricerche sul patrimonio culturale. Ciascun progetto di ricerca afferirà ad una delle 
14 aree disciplinari individuate dal Consiglio universitario nazionale (CUN). Le 80 borse di studio, cofinanziate al 
50%, saranno invece assegnate a dottorati innovativi. L’impegno di spesa del Ministero ammonta a euro 
2.520.000,00. 
 
 

https://www.fondazionegolinelli.it/it
https://www.crif.it/itech/
https://bi-rex.it/
https://www.emilbanca.it/template/default.asp?i_menuID=61229
https://www.emilbanca.it/template/default.asp?i_menuID=61229
https://www.fondazionegolinelli.it/it/area-impresa/g-factor
https://meetinitalylifesciences.eu/en/programma2022/mit4ls_sub2022/
https://meetinitalylifesciences.eu/en/programma2022/mit4ls_sub2022/
https://meetinitalylifesciences.eu/en/programma2022/mit4ls_sub2022/
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Bando EUIPO sulla Proprietà Intellettuale  

Aperto nuovo bando dell’EUIPO sulla Proprietà Intellettuale. Il bando 
ha lo scopo di intrecciare legami con il mondo accademico per 
promuovere la ricerca nei settori connessi alla proprietà intellettuale. 
Fine principale è quello di produrre ricerche rilevanti per l’EUIPO e le 
sue parti interessate e promuovere la creazione, intorno all’EUIPO, di 
una vivace comunità di accademici di alto livello (nel campo della PI, 
ma anche di diverse discipline) in tutta Europa. L’invito è rivolto 
esclusivamente ai ricercatori accademici affiliati a università o istituti di ricerca ubicati in uno dei 27 Stati 
membri dell’UE, che sono ammissibili al programma indipendentemente dalla loro nazionalità (essendo 
comunque residenti nell’UE). I ricercatori possono essere dottorandi, ricercatori post-dottorato, membri del 
corpo accademico o di qualsiasi altro tipo purché attivi nel settore accademico. Sarà possibile candidarsi il 19 
maggio 2022. Maggiori informazioni al seguente link.  

Robotica: aperte le candidature per l'Entrepreneurship Award 2022 

Al via l'EuRobotics Entrepreneurship Award, il premio che viene 
conferito annualmente alla start-up più promettente nel settore 
della robotica. L’edizione 2022 avrà luogo dal 28 al 30 
giugno al Forum Europeo della Robotica. I partecipanti al concorso 

acquisiranno preziose competenze su come presentare un'idea di investimento, suscitando interesse nella loro 
azienda da parte della comunità della robotica e degli investimenti. In particolare, ogni candidatura sarà 
sottoposta al parere di una giuria di esperti e pionieri in tale ambito e i candidati riceveranno: 

 Un feedback sul loro pitch e sul loro progetto da parte del comitato di selezione 
 Un'offerta di altre cinque ore di consulenza da parte di esperti europei di imprenditoria robotica 

Cinque partecipanti saranno selezionati come finalisti e faranno un pitch nel workshop aperto 
Entrepreneurship Award e riceveranno un diploma di finalista e il riconoscimento nei social media 
ERF ed euRobotics. Per il primo classificato verrà assegnato un premio in denaro di 2.500 euro. 
La scadenza è il 9 maggio 2022 e per ulteriori informazioni seguire il link. 

TeamUp: aperto il bando EIT Food per lo sviluppo di startup agroalimentari 

È aperto il bando TeamUp per lo sviluppo di imprese 
agroalimentari di grande impatto. Team Up è un programma 
dell'EIT Food che abbina i principali tecnologi con i migliori 
professionisti del business e li sostiene nella costruzione di 
imprese agroalimentari di grande impatto. Il programma 
fornisce importanti strumenti e supporto per costruire la 
propria start-up, tra cui una guida esperta, formazione di livello 
mondiale, mentorship, networking e finanziamenti. 

Ogni nuovo team sarà supportato con uno stipendio mensile di EUR 2.000 (per team) durante una fase di 
esplorazione di 3 mesi. Alla fine del programma, tutte le squadre avranno la possibilità di competere per 
ulteriori finanziamenti da EIT Food (fino a 40.000 euro). 
Possono partecipare al bando: 

 Stati membri dell'UE: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna.  

 Paesi associati a Horizon Europe: Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, 
Ucraina. 

 Regioni ultraperiferiche: Guadalupa, Guyana francese, Riunione, Martinica, Mayotte e Saint-Martin 
(Francia), Azzorre e Madera (Portogallo), Isole Canarie (Spagna). 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.163.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A163%3ATOC
https://www.eu-robotics.net/robotics_forum/awards/entrepreneurship-award/index.html
https://www.eu-robotics.net/robotics_forum/awards/entrepreneurship-award/index.html
https://www.eu-robotics.net/robotics_forum/awards/entrepreneurship-award/index.html
https://www.eitfood.eu/
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Le domande per i Tech Founders si sono chiuse il 14 aprile 2022.Le domande per i professionisti del business si 
chiuderanno il 3 giugno 2022.Per ulteriori informazioni seguire il link. 

Bando Medtech Bootcamp 

È stato pubblicato il bando EIT Health per l’edizione 2022 del Medtech Bootcamp, il programma di sei settimane 
per imprese e start-up nel settore della salute digitale e del MedTech. L’obiettivo dell'iniziativa, con la 
collaborazione di università e partner specializzati in salute e innovazione, è quello di offrire un programma i di 
formazione per start-up e imprese nel settore e agevolare la promozione delle loro proposte di business nel 
mercato UE.Il bando è rivolto a start-up, innovatori e imprenditori specializzati nel MedTech e nella salute 
digitale, che siano inclusi negli Stati membri o associati a Horizon Europe e in squadre di almeno due persone. 
Sono previsti benefit e agevolazioni per coloro che abbiano ricevuto supporto dal Consiglio Europeo per 
l’Innovazione (EIC) e dalla collaborazione EIT-EIC. La scadenza per presentare le candidature è il 27 giugno 2022. 
Ulteriori informazioni al seguente link.  
 

 Trasferimento Tecnologico 
 
 
 

 
 

Come si esegue un deposito di brevetto USA 

A differenza dell’Italia, dove le innovazioni tecniche possono essere tutelate 
mediante un brevetto per invenzione industriale o un brevetto per modello di 
utilità, negli Stati Uniti esiste un’unica forma di brevetto, noto come utility 
patent, che permette di tutelare tutte le invenzioni o i nuovi prodotti, processi, 
macchinari e tutti i miglioramenti tecnici in genere che dimostrino particolare 
utilità. I diritti conferiti in seguito al rilascio del brevetto hanno efficacia su tutto 
il territorio degli Stati Uniti e sono regolati esclusivamente dalla legge federale. 
Tali diritti precludono la produzione, l’uso o la cessione non autorizzata 

dell’invenzione brevettata da parte di altri nel territorio statunitense per un periodo di tempo limitato. Oltre 
all“utility patent”, esistono il design patent e il plant patent. Gli utility patents vengono rilasciati a chiunque 
abbia inventato o scoperto un processo, una macchina, un manufatto o una composizione di materia che 
rispondano al tempo stesso ai requisiti di novità e utilità ovvero costituiscano un nuovo e utile miglioramento 
di prodotti già esistenti. I design patents fanno riferimento invece a un disegno nuovo, originale e ornamentale 
per un manufatto. Infine, i plant patents vengono rilasciati a chiunque abbia inventato o scoperto e riprodotto, 

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/applications-open-eit-foods-teamup-find-right-co-founder-your-agrifood
https://eithealth.eu/programmes/medtech-bootcamp/
https://eit.europa.eu/news-events/news/eic-eit-working-closer-together-for-europes-innovators
https://eithealth.eu/programmes/medtech-bootcamp/
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in maniera asessuale, una nuova e distinta varietà di pianta. L’Ufficio di competenza per le domande di deposito 
di un brevetto americano è l’USTPO. 
 

 Il brevetto del mese: “PEGilazione innovativa del killer tnf- apoptosis induced ligand (killer-
trail)” 
Il brevetto del mese è “PEGilazione innovativa del killer tnf- apoptosis induced ligand (killer-trail)”, 
autori Christian Celia, Felisa Cilurzo, Donato Cosco, Massimo Fresta, Donatella Paolino, Giuseppe 
Sammarco, Gianfranco Pasut. Qui di seguito si riporta la scheda Knowledge Share che descrive in 
maniera sintetica e chiara, le informazioni utili ed essenziali del brevetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uspto.gov/
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Ud’A, Archangel e Fater presentano Call for Solution Thinkers-#C4ST 

 Call for solution thinkers è una iniziativa promossa 
da Archangel AdVenture in collaborazione con 
l’Ud’A, il cui fine è quello di stimolare studenti, 
laureati e dottori di ricerca dell’Ateneo a sviluppare 
proposte e idee innovative che abbiano l’ambizione 
di generare un impatto positivo sulla società. 
Archangel AdVenture è una realtà specializzata in 

pre-seed e seed investment, nata dall’iniziativa di manager di imprese multinazionali leader nella consulenza, 
nell’innovazione digitale ed in altri settori, che si pone l’obiettivo di sostenere idee nuove in grado di affrontare 
le grandi sfide del nostro tempo. L’iniziativa #C4ST è rivolta a quegli studenti e laureati che intendano provare 
a mettersi in gioco e orientarli nei processi di avvio di impresa. Partner tecnico dell’iniziativa è Fater S.p.A. La 
call è attiva dal 26 aprile, il 6 maggio, a partire dalle ore 11.00, è in programma  l’evento lancio dell’iniziativa, al 
quale è possibile partecipare anche in modalità blended. Maggiori dettagli sulla pagina del Servizio Placement. 

Dodicesima edizione di “Marchi e Disegni Comunitari” 
Prende il via la dodicesima edizione di Marchi 
e Disegni comunitari, il progetto finanziato 
dall’Ufficio  dell’Unione europea per la 
proprietà intellettuale (EUIPO) e realizzato 
da Innexta con la  collaborazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). L’iniziativa lanciata lo scorso 
13 aprile, prevede un totale di 19 appuntamenti dedicati a PMI, start up innovative, studenti e professionisti 
per la tutela degli asset intangibili. E da quest’anno le piccole e medie imprese potranno usufruire anche di un 
servizio di pre-assessment, workshop dedicati e incontri di approfondimento con esperti in materia. Link per 
approfondimenti ed iscrizioni. 
 

 Webinar Netval “European Innovation Council (EIC) e trasferimento tecnologico: quali 
opportunità per gli uffici di trasferimento tecnologico italiani” 
L’11 maggio alle ore 15:00 si terrà in modalità telematica il corso dal titolo 
“EuropeanInnovation Council (EIC) e trasferimento tecnologico: quali opportunità per gli 
uffici di trasferimento tecnologico italiani”" organizzato da Netval. Iscrizioni al seguente 
link. 

 

Webinar t2i sui temi dell’innovazione, formazione, marchi e brevetti, startup d’impresa 
t2i (Trasferimento Tecnologico Innovazione-Sistema 
Camerale Veneto) organizza periodicamente eventi, 
workshop, seminari, incontri di approfondimento sui temi 
dell’innovazione, formazione, marchi e brevetti, startup 

d’impresa. In questo ciclo di seminari sarà affrontata la tematica degli Asset Intangibili, con particolare 
riferimento alla proprietà intellettuale, che rappresentano un patrimonio strategico ed economico 
fondamentale per le aziende di qualsiasi settore. In questo ciclo di incontri si approfondiranno le modalità di 
pianificazione strategica delle tutele, la fase di preparazione e pianificazione dei relativi investimenti, le misure 
di finanza agevolata a sostegno degli investimenti in marchi/Brevetti/Modelli Industriali. Il 5 maggio dalle ore 
16:00 alle 17:00 è previsto un webinar dal titolo “La data certa e le fasi che precedono gli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo”. Il 16 giugno dalle 16:00 alle 17:00 è previsto un webinar dal titolo “Misure a sostegno degli 
investimenti in marchi e brevetti e modelli Industriali”. L’iscrizione gratuita potrà essere fatta al seguente link. 
 

https://www.archangeladventure.it/
https://www.fatergroup.com/it
https://orientamento.unich.it/news/uda-arcangel-ad-venture-fater-6-maggio-22-presentazione-call-solution-thinkers-modalita-blended
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it
https://www.innexta.it/
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.marchiedisegni.eu/eventi/eventi-2022/
https://netval.it/
https://forms.zohopublic.eu/netval/form/WebinarFormazioneNetval2022/formperma/B7swLNZjEAsoqOik9grwj-tL8KRy9BQyNcBE5nMYcF8
https://www.t2i.it/
https://www.t2i.it/
https://www.t2i.it/eventi/scheda-evento-2/?IDC=3831416&t=Misure%20a%20sostegno%20degli%20investimenti%20in%20Marchi%20e%20Brevetti%20e%20Modelli%20Industriali
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Live della Ricerca – LyondellBasell 
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.  
Lyondellbasell sarà ospite giovedì 26 maggio alle ore 15:00.  
Per iscriversi mandare una mail a: info@borsadellaricerca.it. 
 
 

Primo Report sul servizio di diagnosi della Proprietà Industriale delle PMI 
È stato pubblicato iI primo Report sui risultati dell’analisi del livello di conoscenza della proprietà industriale 
delle PMI, sulla base del servizio di diagnosi della Proprietà Industriale delle piccole e media imprese svolto 
all’interno del BANDO UTT dalle figure dell’Innovation Promoter e Knowledge Transfer Manager introdotte dallo 
stesso bando. ll presente lavoro di ricerca, frutto della collaborazione tra la DGTPI-UIBM del MISE e la LUISS, 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, ed ha avuto come fine quello di introdurre 
azioni che possano colmare la carenza di conoscenza, consapevolezza e utilizzo della proprietà industriale (PI) 
presso le PMI. Le visite alle PMI effettuate da figure qualificate quali Knowledge Transfer Manager e Innovation 
Promoter assunte grazie al bando UTT si affiancano a tutta una serie di strumenti e politiche elaborati dall’UIBM 
per la diffusione della cultura e la promozione dell’utilizzo e valorizzazione della Proprietà Industriale. 
Il rapporto mette in evidenza i risultati ottenuti, che appaiono senz’altro positivi, e testimonia un aumentato 
interesse da parte delle PMI, confermando l’utilità dell’azione progettata congiuntamente da UIBM e LUISS. 
Link al report. 
 

Public Engagement 
 

L’Ud’A entra tra i soci fondatori di APENET 

L’Ud’A è tra i soci fondatori dell’Associazione Rete degli Atenei ed 
Enti di Ricerca per il Public Engagement - APEnet. L’accordo di 
collaborazione che vede firmatari 41 Enti tra Università, Politecnici, 
Scuole Superiori ed Enti di Ricerca è stato siglato nei giorni scorsi a 
Torino. La Rete, attiva dal 2018, si è trasformata in Associazione per 
consolidare e rendere visibile il ruolo che Atenei ed Enti di Ricerca 
rivestono nel dare forma a proposte e progetti, che fanno 
riferimento a un concetto di Public Engagement come insieme di valori e azioni istituzionali dirette a generare 
crescita sociale, culturale ed economica. Un processo dinamico di interazione che porta al progressivo 
superamento della distanza tra ricerca e società per alimentare nuove sfide che tengano conto delle identità 
territoriali e sappiano riconoscere l’apporto dei differenti protagonisti che in essi operano amplificandone 
l’impatto. <<APEnet - spiega il professor Arcangelo Merla, Delegato del Rettore alla Terza Missione di Ateneo -
vuole essere spazio di confronto, studio, progettazione di strumenti e azioni, di condivisione e potenziamento 
delle conoscenze e delle competenze necessarie per promuovere il cambiamento culturale. Le università e gli 
enti di ricerca vogliono così essere protagonisti di una “crescita inclusiva” del Paese attraverso l’ascolto, il 
dialogo e la collaborazione con la società. Partiamo con ben 41 Enti fondatori - precisa il professor Merla - ma 
sono già numerose le richieste di adesione da altre istituzioni. L’Associazione - annuncia poi il Delegato del 
Rettore della “d’Annunzio” - sarà anche aperta al mondo produttivo, al terzo settore, alle istituzioni pubbliche, 
ai cittadini e al mondo della scuola per definire 

https://www.borsadellaricerca.it/calendario
https://www.lyondellbasell.com/
mailto:info@borsadellaricerca.it
https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html
https://www.mise.gov.it/
https://www.luiss.it/
https://uibm.mise.gov.it/images/ReportUIBM.pdf
http://www.apenetwork.it/it
http://www.apenetwork.it/it
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insieme obiettivi e progetti. APEnet, rafforzando il suo impegno nel promuovere la ricerca sul Public 
Engagement, in collaborazione con i diversi attori istituzionali del sistema ricerca italiano (come MUR, CUN, 
CRUI, ANVUR), intende contribuire al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle iniziative di Public 
Engagement. L’istituzionalizzazione del Public Engagement, - conclude il professor Merla -la formazione e il 
riconoscimento dell’impegno del personale, la presenza all’interno dei corsi di laurea e di dottorato sono solo 
alcune delle finalità della Rete da conseguire in stretta relazione con Centri e Associazioni analoghe presenti in 
tutta Europa>>. 

L’Ud’A aderisce al progetto “Volontarie e Volontari per l’Educazione” 

L’Ud’A ha aderito a “Volontarie e Volontari per l’Educazione”, una iniziativa di 
Save the Children che ha come obiettivo il recupero degli apprendimenti e della 
motivazione allo studio di bambine e bambini e adolescenti, dai 9 ai 17 anni 
colpiti dalla crisi educativa prodotta dalla pandemia Covid-19. Lo scorso 8 Aprile 
è stato organizzato un incontro informativo, che ha visto la partecipazione del 

Rettore, Sergio Caputi, della referente di Save the Children, Giulia Consolini, del Delegato alla Terza Missione, 
Arcangelo Merla, del Delegato alla Didattica Nazzareno Re, del referente di Ateneo per l’accordo Elsa Bruni e 
Fabrizio Fornari e del Referente RUS d’Ateneo, Michelina Venditti. Possono diventare volontarie e volontari per 
l’Educazione studenti, docenti e personale tecnico amministrativo delle Università. L’Ud’A, molto impegnata e 
coinvolta in progetti sul tema della sostenibilità e della giustizia sociale, ha fatto partire un invito alla 
partecipazione a tutti gli studenti e a tutte le studentesse. Tutti i volontari e le volontarie saranno supportati 
attraverso due iniziative formative prima di poter essere pronti a iniziare il loro percorso. Per avere maggiori 
informazioni guarda il video o visita la pagina.  

Il Neet Working Tour fa tappa all’Ud’A 

Nei giorni di giovedì 28 e venerdì 29 aprile il Neet Working Tour ha 

fatto tappa a Chieti. L’evento è stato organizzato dal Ministero delle 

Politiche Giovanili in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i 

Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta 

Nazionale Giovani ed ha come fine principale quello di coinvolgere i 

giovani Neet in azioni di formazione e avviamento al lavoro. Vengono 

definiti Neet quei giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non 

studiano, non lavorano e non fanno formazione. Le ultime statistiche 

descrivono una crescita dei Neet negli ultimi due anni a causa 

dell’emergenza COVID19, che ha fatto registrare una forte 

contrazione della domanda sul mercato del lavoro e una riduzione 

dell’offerta formativa. Pertanto, senso, l’iniziativa nazionale vuole 

aprire un dialogo con quei giovani che necessitano di entrare nel 

mercato del lavoro e che hanno bisogno di un supporto specifico. Le giornate di Chieti, si sono tenute presso la 

Facoltà di lettere al Campus universitario dell’Ud’A dove è arrivato uno speciale truck che ha ospitato un palco 

ed allestito un vero e proprio “villaggio”, dove i giovani hanno ricevuto informazioni e supporto. Il truck, inoltre, 

ha ospitato la stazione radiofonica ANG In Radio che ha seguito tutte le tappe del tour offrendo ai giovani 

presenti la possibilità di raccontarsi e di seguire on line l’iniziativa. 

 

 

https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione#diventa-volontario
https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-per-educazione#diventa-volontario
https://www.savethechildren.it/partecipa/volontari/volontari-pereducazione#diventa-volontario
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/1/firma-piano-neet/
https://www.politichegiovanili.gov.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/
https://agenziagiovani.it/
https://agenziagiovani.it/
https://www.anpal.gov.it/
https://io.italia.it/carta-giovani-nazionale/
https://io.italia.it/carta-giovani-nazionale/
https://agenziagiovani.it/ang-inradio/
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Convegno nazionale per i 50 anni della Radioterapia Oncologica di Chieti 

I prossimi 1 e 2 luglio 2022 presso l’Auditorium del Rettorato nel campus universitario di 

Chieti, si terrà  la XV edizione del Convegno nazionale su “Radioterapia di Precisione e 

Trattamenti Integrati nei Tumori Oligometastatici”, organizzato dalla Radioterapia 

Oncologica dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti, con il patrocinio di: Università 

“d’Annunzio”, Regione Abruzzo, ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, Comune di Chieti, Società 

Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO) e Associazione “Il Tratturo: una Strada 

per la Vita” che dal 2009 collabora con la Radioterapia Oncologica di Chieti. Il Convegno 

nazionale è un’occasione per celebrare i 50 anni della Radioterapia Oncologica di Chieti, 

nata nel 1972 come uno dei primi Centri di Radioterapia in Italia e tuttora inserita nei 

principali networks oncologici nazionali. Nel corso dei lavori presenteranno le loro 

esperienze e dibatteranno, insieme alla Radioterapia Oncologica di Chieti, i Centri di Radioterapia Oncologica e 

Oncologia medica di Brescia, Torino, Firenze, Roma (Università Cattolica Policlinico 

Gemelli, Policlinico Umberto I, Campus Bio-Medico e San Camillo-Forlanini), Milano (Humanitas” e Istituto 

Europeo di Oncologia) ed il Centro Oncologico Negrar di Verona. 

<<Quella scelta per il nostro convegno -spiega il professor Domenico Genovesi, Ordinario di Diagnostica per 

immagini e Radioterapia alla “d’Annunzio” e Direttore Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica 

di Chieti - è una tematica di grande attualità in quanto, attraverso i progressi tecnologici di tutti i trattamenti 

oncologici, chirurgici, chemioterapici, terapie targeted, immunoterapia, radioterapia, anche la cura della 

malattia tumorale nello stadio metastatico ha registrato importanti successi. Oggi la malattia oncologica 

metastatica viene suddivisa in Tumore Oligometastatico e Tumore Plurimetastatico, laddove nelle forme 

oligometastatiche la combinazione della terapia sistemica oncologica di ultima generazione con la moderna 

Radioterapia Oncologica di precisione hanno la potenzialità di essere ablative, ovvero di eliminare le poche 

metastasi rilevate con le nuove acquisizioni dell’Imaging morfologico e funzionale (TC, RM e PET/TC). Verranno 

trattate pertanto le principali patologie tumorali oligometastatiche nella pratica clinica quotidiana ed in 

particolar modo le metastasi cerebrali, polmonari, epatiche e da tumore della prostata. Ciascuna sessione - 

aggiunge il professor Genovesi - si concluderà con la simulazione di un Tumor Board Istituzionale Muldisciplinare 

al fine di definire l’appropriato e l’ottimale management diagnostico terapeutico nei Tumori Oligometastatici 

sia da un punto di vista teorico che pratico>>. 

La “Geofilosofia dell’Europa oggi” 

Lo scorso 12 aprile si è tenuto presso l’Ud’A l’incontro “Geofilosofia dell’Europa 

oggi”, organizzato da Europe Direct Chieti, in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative.  L’incontro ha previsto 

la partecipazione del Prof. Massimo Cacciari, filosofo, politico, accademico ed 

opinionista italiano ed ha avuto come fine principale quello di promuovere una 

conoscenza dell'Europa e della Ue non solo da un punto di vista storico e istituzionale 

ma anche filosofico riconoscendo i principi fondativi, ideali e filosofici, che stanno 

alla base dell'idea di Europa e si è inserito all’interno di un fitto programma di incontri 

di orientamento, tutoraggio e formazione, finalizzati a rendere l’Ateneo più aperto 

al pubblico e la filosofia più accessibile e vicina alle persone. Gli incontri, ideati e 

organizzati da Oreste Tolone, professore di Filosofia Morale, in stretta cooperazione 

con la dottoressa Annalisa Michetti, referente di Europe Direct Chieti, si susseguono 

da oltre un anno ed hanno visto la partecipazione di nomi illustri del panorama internazionale quali Martha 

https://www.regione.abruzzo.it/
http://lnx.asl2abruzzo.it/asl/
https://www.comune.chieti.it/index
https://www.radioterapiaitalia.it/
https://www.radioterapiaitalia.it/
http://europedirect.unich.it/
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Nussbaum, tra le principali filosofe viventi, a distanza dall’Università di Chicago, Bruno Pichard e Thomas 

Leinkauf. La giornata si è aperta con il saluto del Rettore, prof. Sergio Caputi, che ha sottolineato l’importanza 

per Chieti e per tutto l’Ateneo di una presenza così prestigiosa; a seguire, gli indirizzi di saluto della prof.ssa 

Fausta Guarriello, Responsabile di Europe Direct Chieti, e di Adriano Fabris, Presidente della Società Italiana di 

Filosofia Morale (SIFM). Dopo l’intervento del professor Tolone, che ha fornito una cornice teorica al dibattito 

filosofico novecentesco sul destino e l’essenza dell’essere europei, il prof. Cacciari ha fornito una lezione 

magistrale di grande intensità di fronte a un’aula gremita affrontando un tema di grande attualità ed estremo 

interesse quale la "Geofilosofia dell'Europa oggi" che ha trascinato l’uditorio in un dibattito estremamente 

vivace e partecipato. Sulla scia di un suo importante volume degli anni ’90, il professore ha declinato il tema 

dell’identità e della missione del continente europeo oggi, nel pieno di un conflitto bellico e geopolitico dagli 

esiti imprevedibili. Partendo dalla radice greca e agonale dell’Europa – nata in strutturale confronto e scontro 

con l’Asia - Cacciari ha individuato la specificità dell’Europa nella sua dimensione di confronto ininterrotto con 

l’Altro e nella rinuncia a una identità egemonica. L’incontro, valso anche come aggiornamento ministeriale, ha 

visto la numerosa partecipazione di studenti e docenti delle Scuole Superiori di ogni ordine e grado, e dell'Ud’A. 

Incontro “Esercizio fisico e\è salute nella donna - Il valore aggiunto dell'ambiente naturale"  

Lo scorso 14 aprile si è tenuto presso Palazzetto 
Veneziani l’incontro dal titolo "Esercizio fisico e\è 
salute nella donna - Il valore aggiunto dell'ambiente 
naturale”, il cui relatore è stato il Professor Andrea Di 
Blasio- Docente di Prevenzione e Rieducazione 
Funzionale del Dipartimento di Medicina e scienze 
dell'Invecchiamento - Ud’A. L’attività fisica è un 
importante mezzo di prevenzione dell'insorgenza 
delle più comuni patologie croniche non trasmissibili tra cui il tumore mammario. Tema dell’intervento del Dott. 
Andrea Di Blasio è stata la pratica dell’esercizio fisico come misura di riduzione del rischio di insorgenza di questo 
tipo di patologia. 

Presentazione “Giornate di studio nel bicentenario di Silvio Spaventa” 

 Lo scorso 27 aprile, presso la sede di Palazzetto dei Veneziani, si è tenuta la 

conferenza stampa di presentazione delle Giornate di Studio nel bicentenario dalla 

nascita di Silvio Spaventa. Alla conferenza stampa hanno partecipato il professor 

Stefano Trinchese, Prorettore dell’Ud’A con delega ai rapporti con Enti ed Istituzioni 

Culturali, il Presidente della Fondazione Spaventa, dottor Raffaele Bonanni, ed il 

professor Enzo Fimiani, docente di Storia contemporanea presso il Dipartimento di 

Lingue, Letterature e Culture moderne dell’Ud’A. A due secoli dalla nascita di Silvio 

Spaventa (Bomba, 1822-Roma 1893), la Fondazione Spaventa di Bomba e l’Ud’A, 

in accordo con gli altri atenei abruzzesi di L’Aquila e Teramo, promuovono una serie 

di giornate di studio su un protagonista della storia dell’Italia unita e delle vicende 

dell’unificazione nazionale. Si tratta di un tempo storico cruciale, dal quale partire 

per riflettere su eventi che hanno segnato profondamente alcune delle questioni 

strutturali dell’Italia contemporanea. Il ciclo di incontri sarà articolato, per l’intero 2022, in appuntamenti su 

sedi nazionali diverse. Ciascun appuntamento sarà un’occasione per confrontarsi tanto sulle vicende legate al 

personaggio storico, quanto su dimensioni più generali dei temi affrontati nelle giornate di studio. Al ciclo 

saranno chiamati a partecipare alcuni tra i più importanti studiosi italiani di storia delle istituzioni unitarie. Per 

conoscere il calendario del ciclo di seminari visitare il seguente link. 

http://www.sifm.it/
http://www.sifm.it/
https://fondazionespaventa.it/
https://fondazionespaventa.it/
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Seminario “I linguaggi della comunicazione politica, tra democrazia e consenso” 

“I linguaggi della comunicazione politica, tra democrazia e consenso” è stato il 
tema dell’incontro dello scorso 28 aprile 2022 Palazzetto dei Veneziani. Questo 
appuntamento rientra nel ciclo di seminari “Dal virale al giornale. 
Digitalizzazione e mutamento sociale” organizzato dall’Ud’A di Chieti-Pescara 
e dall’Università telematica “Leonardo da Vinci” (UNIDAV), in sinergia con 
l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. I saluti istituzionali sono stati portati dal 
professor Giampiero Di Plinio, Rettore dell’UNIDAV, dal professor Fabrizio 
Fornari, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali -Ud’A e dal 
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta. A seguire il 
Professor Gianpiero Mazzoleni, ordinario di Sociologia della comunicazione 
all’Università di Milano ed autore di diversi volumi sulla comunicazione politica 
e dei nuovi media, ha svolto la sua relazione introduttiva su “Il nuovo 
ecosistema della comunicazione politica”. Durante il seminario sono 
intervenuti infine il Professor Andrea Lombardinilo, docente di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali della “d’Annunzio”, con una presentazione dal titolo  “La 
politica dell’incertezza: rischio e informazione”, il  Professor Piergiorgio Della Pelle, docente di Storia della 
Filosofia presso lo stesso Dipartimento dell’Ateneo, con il contributo dal titolo  “La diffusione del messaggio 
politico: comprensione e consenso” e il giornalista Daniele Imperiale che ha discusso un intervento sul le 
“Evoluzioni/involuzioni della comunicazione politica in tempo di guerra e pandemia”.  
 

Conferenza internazionale “Science, Politics and Public Opinion. A century after Walter 
Lippmann’s Public Opinion” 

Dal 4 al 6 maggio prossimi si terrà a Chieti, presso l’Aula Multimediale del 
Rettorato dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, la conferenza 
internazionale su “Science, Politics and Public Opinion. A century after Walter 
Lippmann’s Public Opinion”. L’evento è stato organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche e Sociali della “d’Annunzio”, attraverso il Comitato 
Scientifico coordinato dal professor Alfredo Augustoni. L’organizzazione ha 
ottenuto il sostegno ed il patrocinio della Associazione Italiana di Sociologia 
(AIS), della European Sociological Association e del gruppo Sociologia per la 
Persona (SPe). La conferenza si aprirà mercoledì 4 maggio 2022, alle 15,30, 
con i saluti istituzionali del professor Fabrizio Fornari, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi 
“Gabriele ’Annunzio” di Chieti-Pescara. <Questa conferenza - spiega il professor Alfredo Agustoni, docente di 
Sociologia dell’ambiente e del territorio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali della “d’Annunzio” 
- vuole mantenere al centro della discussione il tema dell’opinione pubblica, indagato anche dalla prospettiva 
del mainstream, dei media digitali e della società consumi informativi. Walter Lippmann sosteneva che il modo 
in cui immaginiamo il mondo determina in ogni momento quello che facciamo. Questa fu una delle affermazioni, 
contenute nel saggio che ci accingiamo a presentare, utile per riscoprire una delle pubblicazioni più visionarie 
del 900 >.Link al programma. 
 
 
 
 
 

https://www.ais-sociologia.it/
https://www.ais-sociologia.it/
https://www.europeansociology.org/
https://www.sociologiaperlapersona.it/
https://www.sociologiaperlapersona.it/
https://www.unich.it/sites/default/files/lipmmann_conference_-_programma_-.pdf
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Il Talk emotivo #NonCiFermaNessuno arriva all’Ud’A 

Il 5 maggio, alle ore 11, presso l’Aula Magna di Lettere, nel Campus universitario 

di Chieti, ha fatto tappa presso l’Ud’A #NonCiFermaNessuno, la campagna 

sociale ideata da Luca Abete, per la prima volta in presenza. Luca Abete ha fatto 

tappa all’Ateneo guidato dal Rettore Sergio Caputi con una grande novità: la 

prima in presenza del 2022. #NonCiFermaNessuno è un tour motivazionale che 

ha l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani ad affrontare gli ostacoli 

che la vita pone dinanzi a loro. Come? Parlando di sogni e di speranze, di passioni 

e di coraggio, ma anche di incidenti di percorso. Attraverso la condivisione di 

testimonianze, insieme si ragiona, si riflette, si ride e talvolta ci si commuove, 

ottenendo quel mix emotivo che rappresenta la molla che aiuta a cogliere le 

opportunità e credere in sé stessi. <<E’ sempre un piacere tornare all’Università 

di Chieti, dove l’accoglienza ed il coinvolgimento sono sempre calorosi. 

Quest’anno, poi, l’appuntamento ha davvero un sapore del tutto speciale, 

perché, dopo due anni di incontri in streaming mediati da un monitor, torniamo a incontrarci in presenza, a 

sorridere insieme, a scattarci selfie>>- sottolinea Luca Abete che ricorda come da 8 anni viva, in giro per l’Italia, 

un’esperienza straordinaria. <<L’obiettivo è provare ad accorciare le distanze. Provare ad attenuare la solitudine 

di alcuni e valorizzare l’energia di altri credo possa servire a tanti giovani italiani. Per questo la Community di 

#noncifermanessuno ha tanto successo: chi ha un po’ di forza in più è pronto a metterla al servizio di chi è rimasto 

indietro, creando quel mutuo soccorso in grado di compiere un piccolo miracolo>>. La novità dell’edizione 2022 

del tour #NonCiFermaNessuno è il claim scelto da Luca Abete per sollecitare gli interventi: <<Alla scoperta della 

Serendipità!>>. <<Dalla casualità può nascere una vera svolta di vita. La mia esperienza ne è una chiara 

testimonianza >> – evidenzia Abete- <<Ed è proprio partendo dal mio racconto che cerchiamo di diffondere non 

solo un vocabolo nuovo ma soprattutto il senso, la forza ed il valore di proattività che esso concentra. Il talk 

punterà ad accendere l’entusiasmo dei giovani attraverso storie vere e credibili>>. L'iniziativa gode del 

patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e della CRUI (Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) e 

vanta, inoltre, la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante il tour motivazionale, agli 

studenti dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara sono state presentate una serie di opportunità 

riservate alla community da aziende ed organismi nazionali ed internazionali. Nel corso della mattinata, infine, 

è stato consegnato il Premio #NonCiFermaNessuno ad uno studente under 30 della “d’Annunzio” che, con la 

propria esperienza, rappresenta un esempio di coraggio e resilienza. Per conoscere meglio l’iniziativa visitare il 

sito. 

 

Start Up Weekend  
 I prossimi 6-7-8 maggio torna lo Start Up Weekend presso il Polo Micara del 

Campus di Pescara. L’evento, in collaborazione con The Hive #PAS 

#startupweekend #startup #thehive è gratuito ed è aperto a tutti gli studenti di 

qualsiasi dipartimento. Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di 

esporre la propria idea, creare un team e provare a dar vita ad una startup. 

L’iniziativa prevede l’affiancamento di mentor specializzati nel settore che 

descriveranno tutte le difficoltà più comuni che una Startup incontra nel proprio 

ciclo di vita. Le idee presentate saranno poi valutate da una giuria di professionisti 

che premierà la migliore. Per prenotarsi all'evento basterà mandare una mail 

all'indirizzo startupweekendpescara@gmail.com. 

https://noncifermanessuno.org/
https://noncifermanessuno.org/
mailto:startupweekendpescara@gmail.com
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 Notizie dai Dipartimenti  

 

Il “Progetto Castes” presentato al Senato 

Lo scorso 2 maggio a Roma è stato presentato al Senato presso la sala Nassirya, il progetto “Establecer y 
desarrollar la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Tierra con énfasis en Geología en la Universidad de El 
Salvador (Castes)”, finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e che vede coinvolta 
l’Ud’A, insieme all’università di Palermo e all’Università di El Salvador. 
Si tratta di un progetto iniziato nel 2020 la cui prima finalità è l’istituzione del corso di laurea in scienze della 
terra nella università di El Salvador, e di formare i ricercatori e i docenti della stessa nelle materie geologiche. 
L’evento è stato aperto dal ministro degli Esteri Luigi di Maio, che ha introdotto il Senatore Quarto ed ha visto 
la partecipazione degli ambasciatori in Italia e in Salvador, del direttore della sede Aics Centro America, dei 
coordinatori dei tre Atenei ed è stato concluso dai tre Rettori delle rispettive università. 

Progetto “Graffiti in Italia dal VII al XVI secolo” 

Il 28 aprile è stato ufficialmente inaugurato, presso l’Aula Magna del 
Rettorato, nel Campus universitario di Chieti, il progetto 

europeo “Writing on the Margins. Graffiti in Italy (7th to 16th centuries), 
Graff-IT”. 
Presentato dal professor Carlo Tedeschi, ordinario di Paleografia presso il 
Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Ud’A, il progetto è stato 
finanziato dalla Commissione Europea attraverso una borsa di studio di 
2,5 milioni di euro. 
I graffiti, testimonianze scritte svincolate dall’ufficialità, consentono di 
conoscere i livelli di alfabetizzazione dei non professionisti della scrittura, 
di accedere a livelli linguistici vicini a quelli propri dell’oralità, nonché a 
pratiche devozionali altrimenti omesse dalle fonti tradizionali. 
Nell’arco dei cinque anni previsti, il progetto porterà all’elaborazione del 
primo archivio digitale dei graffiti italiani dal VII al XVI secolo, 
all’organizzazione di convegni e seminari, alla pubblicazione di articoli e 
monografie, e all'arruolamento di giovani ricercatori. 
Ulteriori informazioni nel comunicato stampa disponibile al seguente link. 
 
 

 

Progetto “SAFE PLACE SAFE PLAY” 

SAFE PLACE SAFE PLAY- Costruire un ambiente sicuro per praticare sport: un progetto dell’Ud’A .L’Ud’A, in 
qualità di capofila, avvia il progetto SAFE PLACE SAFE PLAY finanziato con 199.983 euro, nell’ambito dell’avviso 
pubblico “per il finanziamento di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e 
sfruttamento sessuale” (Linea D “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 minorenni 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.Il progetto vedrà protagoniste 100 
società sportive del territorio abruzzese, coinvolgendo dirigenti, allenatori, genitori e giovani atlete e atleti per 
la durata di 18 mesi. Tra le attività previste vi sono incontri di formazione sull’abuso in ambito sportivo e su 

https://www.aics.gov.it/
https://sansalvador.aics.gov.it/
https://cordis.europa.eu/project/id/101020613
https://cordis.europa.eu/project/id/101020613
https://www.unich.it/sites/default/files/comunicato_stampa_-_graffiti_in_italia_dal_vii_al_xvi_scolo.pdf
https://www.governo.it/
https://www.ibambini.it/site/servizi/page/focolare_maria_regina
https://www.ibambini.it/site/servizi/page/focolare_maria_regina
https://www.associazioneangelocustode.com/
https://www.giustizia.abruzzo.it/ufficigiudiziari/minori.aspx?pnl=1
https://www.giustizia.abruzzo.it/ufficigiudiziari/minori.aspx?pnl=1
https://www.regione.abruzzo.it/giunta
https://www.regione.abruzzo.it/giunta
https://abruzzo.coni.it/abruzzo.html
https://www.ordinepsicologiabruzzo.it/
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come intervenire diretti 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. “Safe Place Safe Play nasce dalla necessità di 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 prenderanno parte psicologi, avvocati e educatori esperti nella prevenzione dell’abuso, 
coordinati da Maria Cristina Verrocchio, Professoressa Ordinaria di Psicologia Clinica dell’Università G. 
d’Annunzio, che continua “Lo sport 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”.  

Presentato studio dell’Ud’A al convegno dell’ordine degli Psicologi della Basilicata 

La prof.ssa Alessandra Babore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio dell’Ud’A è 
stata invitata dall'Ordine degli Psicologi della regione Basilicata a presentare uno studio, da lei coordinato, 
sull'impatto della pandemia da Covid-19 sul lavoro psicologico clinico. La ricerca, che ha visto la collaborazione 
iniziale dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, ha coinvolto anche altri Ordini professionali territoriali (Molise, 
Basilicata, Puglia, Valle d'Aosta). Nel convegno, che si è tenuto il 19 marzo scorso, sono stati presentati i risultati 
preliminari che hanno messo in luce come i cambiamenti introdotti dalla pandemia al setting clinico (come, ad 
esempio, il passaggio alla modalità online in luogo di quella in presenza) siano stati avvertiti in termini negativi 
soprattutto dagli psicologi più giovani, con un aumento significativo dei livelli di burnout. 

Incontro con Donatella Di Pietrantonio 

Lo scorso 13 aprile presso il Campus di Pescara, l’Ud’A ha ospitato la scrittrice 

abruzzese Donatella Di Pietrantonio autrice di best steller quali l’Arminuta (Premio 

Campiello, il Premio Napoli e il Premio Alassio). Bella mia (Premio Brancati, Borgo Sud 

2020) e Mia madre è un fiume (vincitore del Premio Tropea). La scrittrice nel 2017 è 

stata insignita nell’Ordine della Minerva dell’Ud’A. L’incontro, organizzato dal 

Dipartimento di Architettura dell’Ud’A è stato aperto dal Prof. Lorenzo Pignatti, 

Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Ud’A ed ha visto anche l’intervento di 

Oscar Buonamano, Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. 

 
 

 RUS-Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile 

Convegno “Urban metal mining- Visioni industriali dell'economia circolare" 

Il prossimo 28 maggio il ruolo della RUS per la promozione dell’economia circolare sarà 
introdotto dalla Coordinatrice GdL RUS Risorse e rifiuti, dott.ssa Eleonora Perotto, del 
Politecnico di Milano nel convegno “Urban metal mining- Visioni industriali 
dell'economia circolare". Il convegno è a cura dal Museo di Arte e Giacimenti minerari 
e Gruppo Fiori. 
 
 
 
 

mailto:progettosafeplay@unich.it
http://www.ordpsicobas.it/home/
https://www.ordinepsicologiabruzzo.it/
https://reterus.it/
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 “EU Green Week” 

Si terrà, a partire dal 30 maggio 2022, la “EU Green Week”, un’occasione annuale per 
discutere della politica ambientale della politica ambientale europea. Questa edizione 
sarà incentrata sul Green Deal europeo.Di seguito il link di riferimento. 
 
 
 

Webinar: Greening and environmental sustainability: How universities can lead this major 
transformation 

Il 16 maggio alle ore 14:00 si terrà il webinar “Greening and environmental sustainability: How universities 
can lead this major transformation”, un evento nel quale verranno discussi i risultati del sondaggio condotto 
da EUA realizzato per mappare le attività e gli approcci di greening delle Università. 
Di seguito il link di riferimento. 

HT Event – Knowledge Economy and Social Impact 

Si terrà il 6 maggio, presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari di Roma, l’evento organizzato da Human 
Technopole “Knowledge Economy and Social Impact”. Questo si concentrerà sul ruolo della scienza e della 
tecnologia come motore dello sviluppo sociale e culturale e dell'innovazione. Di seguito il link di riferimento. 

“Impossible 2022” 

Si terrà dal 19 al 22 maggio l’evento “Impossible 2022” organizzato da Save the Children, il quale si occuperà 
di discutere e condividere proposte e interventi per superare le disuguaglianze che la pandemia ha generato o 
aggravato. Maggiori informazioni al seguente link. 

Call for Papers- “I limiti dello sviluppo italiano” 

Scade il 31 maggio il termine di consegna per la Call for Papers “I limiti dello sviluppo italiano” per la rivista 
scientifica “Culture della Sostenibilità”. Di seguito il link di riferimento. 

Sostenibilità e resilienza dei centri urbani del Mediterraneo 

L’11 ed il 12 maggio si terrà l’evento “Sostenibilità e resilienza 
dei centri urbani del Mediterraneo” rispettivamente presso il 
Politecnico di Bari, l’11 maggio e Fiera del Levante di Bari il 12 
maggio.Le due sessioni saranno improntate verso una 
riflessione sulle metodologie e tecnologie che possono 
caratterizzare le città ubicate in regioni dal clima caldo, utili a 
garantire una efficace transizione ecologia e capacità di 

resilienza ai cambiamenti climatici in atto. Di seguito il link di riferimento. 

Percorso formativo “Sulla stessa barca-Il futuro poggia sulle spalle di chi coltiva la speranza” 

L’Università Cattolica di Piacenza organizza una serie di appuntamenti tematici intitolata “Sulla stessa barca” 
all’interno della nona edizione del laboratorio “Quasi alla fine del mondo”. L’iniziativa è un percorso di ricerca 
e formazione, uno spazio per costruire momenti comuni di approfondimento, proponendo a singoli cittadini 
interessati alle problematiche connesse a temi quali giustizia, finanza, cooperazione, conflitti, relazioni 
internazionali. Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo e-mail: http://formazione.permanente-
pc@unicatt.it/ 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_it
https://eua.eu/
https://www.bigmarker.com/european-university-associat3/Webinar-Greening-of-European-universities-contribution-to-sustainable-societies?utm_source=fle
https://humantechnopole.it/it/
https://humantechnopole.it/it/
file:///C:/Users/fiore-daniela/Desktop/Si%20terrà%20il%206%20maggio,%20presso%20il%20Palazzo%20dei%20Gruppi%20Parlamentari%20di%20Roma,%20l’evento%20organizzato%20da%20Human%20Technopole
https://www.savethechildren.it/
https://www.savethechildren.it/impossibile/programma
http://culturedellasostenibilita.it/call-i-limiti-dello-sviluppo-italiano/?utm_source=emailing&utm_medium=mailkitchen&utm_campaign=%5B%2302%5D%20Call%25
http://formazione.permanente-pc@unicatt.it/
http://formazione.permanente-pc@unicatt.it/
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Letture suggerite 
Osterwalder A., (2019), Creare modelli di business. Un manuale pratico ed efficace per ispirare chi deve creare 
o innovare un modello di business, Yves Pigneur  
Per far fronte con slancio ad ogni crisi è essenziale ripensare il proprio modello di business o adottarne uno 
nuovo. Di fronte a mercati in continua evoluzione, è infatti solo chi sa combinare un metodo rigoroso a una 
grande creatività che riesce a sopravvivere, emergere e prosperare. A partire dal Business Model Canvas, il 
manuale illustra i modelli e le strategie più comuni e illustra come adattarli a ogni singolo contesto 
professionale: strumenti semplici ma potenti da usare per comprendere, progettare, innovare infiniti modelli di 
business. 
 Hoffman R., CasnochaLa B.,(2012), The start -up pf you, Random House USA Inc. 
Questo libro parla di come adattare i propri di carriera mentre si cambia, le persone intorno cambiano e i settori 
cambiano e di come rafforzare la propria rete professionale costruendo potenti alleanze e mantenendo un mix 
diversificato di relazioni. Inoltre, nel libro l’autore illustra le opportunità uniche che possono accelerare 
enormemente la crescita della carriera, di come prendere rischi proattivi per diventare più resiliente ai periodi 
di crisi ed interfacciarsi all’interno di reti per prendere decisioni più intelligenti. 
Una nuova guida rivoluzionaria per prosperare nel mondo del lavoro fratturato di oggi, le strategie in questo 
libro aiutano a sopravvivere, prosperare e raggiungere le tue più audaci ambizioni professionali.  
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