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Report meeting UNICH 1 
Chieti 4 settembre 2018 c/o Università di Chieti 

 
LOCATION OF THE EVENT 
Chieti, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (Sede di Chieti) 
DATA E ORARIO:  04/09/2018, 10.00-12.30. 
 
TIPOLOGIA DI MEETING / TYPE OF MEETING:  

meeting di coordinamento interno / inner meeting for projecting 

meeting di coordinamento con partners/ meeting for projecting including other partners 

incontro per sviluppo curriculum / meeting for developing the training 

workshop con studenti / workshop with students 

eventi moltiplicatori (eventi pubblicitari e di diffusione) / events for advertising the project 
 
PARTNERS PRESENTI / PARTNERS ATTENDING to the meeting 
1- UNICH (Università degli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara) 
2-Ud’ANET Company 
 
PERSONE PRESENTI E RUOLI/ PEOPLES ATTENDING AND THEIR ROLES 

1. Prof.ssa Oliva Menozzi, Coordinatore del Progetto EuroTeCH e Docente dell’Università G. 
d’Annunzio di Chieti-Pescara. 

2. Dott.ssa Valeria Sciarretta, rappresentante del partner Ud’ANET Company. 
3. Prof.ssa Sonia Antonelli, Docente dell’Università G- d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
4. Prof.ssa Maria Cristina Mancini, Docente dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
5. Dott.ssa Patrizia Staffilani, tecnico di laboratorio dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-

Pescara. 
6. Dott.ssa Vienna Tordone, tecnico di laboratorio di fotografia dell’Università G. d’Annunzio 

di Chieti-Pescara. 
7. Dott. Eugenio Di Valerio, Dottorando borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-

Pescara. 
8. Dott.ssa Gloria Adinolfi, rappresentante Pegaso srl. 
9. Dott. Rodolfo Carmagnola, rappresentante Pegaso srl. 
10. Dott.ssa Elena Rossi, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
11. Dott.ssa Simona D’Arcangelo, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
12. Dott.ssa Maria Violeta Carniel, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 

 
TEMATICHE DISCUSSE / MAIN TOPICS 
Durante il primo incontro di coordinamento del progetto si cominciano a delineare le attività 
formative da svolgere nel corso dei tre anni, con una particolare attenzione alle attività legate 
all’Università d’Annunzio. 
Si determina che verranno erogate delle borse di studio di training specializzato e in linea con le 
caratteristiche del progetto EuroTeCH. 
Si cominciano a programmare corsi quali: 
- Corso di inglese con rilascio di certificato (livello B2), dedicato in particolare ai borsisti. 
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- Corso di inglese in archeologia, con particolare attenzione alla terminologia scientifica in campo 
archeologico (responsabile Dott. Luca Cherstich). Aperto a borsisti e studenti. 
- Corso di SIGECweb (da definire con gli organi competenti). 
- Corso di GIS (responsabile Dott.ssa Francesca Chelazzi). 
- Corso di Restauro (Dott.ssa Rossella Calanca). 
- Corsi tenuti dai Soprintendenti e dagli Ispettori di zona, per la conoscenza degli itinerari e del 
patrimonio culturale del territorio Abruzzo. 
 
 
Si è proposto l’organizzazione di lezioni di alta formazione volte alla preparazione professionale 
degli archeologi, attraverso incontri periodici con esperti di fama internazionale dei vari settori. Al 
momento alcuni dei loro nomi: 
-Archeologia subacquea (Beltrame Carlo, Tusa Sebastiano); 
-Egittologia (Capriotti Giuseppina, Tiradritti Francesco, Pereyra Maria Violeta); 
- Numismatica (Callegher Bruno); 
- Archeologia, tutela, valorizzazione (Bennet Paul); 
- Salvaguardia del patrimonio Unesco in Libia in fase di conflitto (Hafed Walda); 
- Archeologia nei conflitti armati (Bouchenaki Mounir); 
- Archeologia del Vicino Oriente Antico (Paolo Matthiae); 
- Divisione affari esteri (Ianulardo Ettore); 
- Recuperi dei Beni Culturali trafugati (D’Ercole Vincenzo); 
- Geoarcheologia (Agostini Silvano); 
- Pittura parietale in Grecia e in Magna Grecia (Angela Pontrandolfo). 
 
Sono state avanzate proposte in merito alle attività svolte da UD’ANET: metodologie alternative 
per l’insegnamento rivolto a studenti diversamente abili, come lezioni su piattaforma e-learning, 
docufilm e altri prodotti multimediali. L’unità di Chieti procederà nella realizzazione di questionari 
per la valutazione delle attività didattiche da sottoporre agli studenti diversamente abili per 
verificare l’efficacia delle metodologie proposte. 
 
Si procede con l’organizzazione del kick off meeting definendone la data (26 e 27 Novembre) e 
delineandone il programma. Viene preparata una brochure che sintetizzi il progetto EuroTeCH e 
tutti i partners. Quest’ultima verrà consegnata ai partner assieme a del materiale riguardante i 
progetti di ricerca della d’Annunzio e la regione Abruzzo. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI/ FURTHER INFORMATION 
 

 
 

 


