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Report meeting UNICH 3 

Chieti 17 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: 17/09/2018, 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 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. Dott.ssa Patrizia Staffilani, tecnico di laboratorio dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-

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

Pescara. 
5. Dott. Luca Cherstich, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
6. Dott.ssa Maria Giorgia Di Antonio, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
7. Dott.ssa Carmen Soria, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
8. Dott.ssa Violeta Carnièl, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
9. Dott.ssa Ilaria Zelante, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
10. Dott.ssa Martina Di Carlo, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
11. Dott.ssa Marialaura Di Giovanni, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
12. Dott.ssa Simona D’Arcangelo, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
13. Dott.ssa Chiara Santarelli, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
14. Dott.ssa Veronica Petraccia, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
15. Dott.ssa Elena Rossi, Borsista dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. 
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TEMATICHE DISCUSSE / MAIN TOPICS 
 
Illustrazione del progetto EuroTeCH ai borsisti dell’Università G. d’Annunzio che parteciperanno 
alle attività di formazione.  
Sono state affrontate, in particolare, le tematiche relative alle principali attività formative da 
prevedere nel progetto, quali corsi certificati di lingua inglese (livello B2), corsi di tecnologie 
applicate ai beni culturali, restauro, ed eventuali altri corsi di alta formazione per borsisti e 
studenti universitari del corso triennale e magistrale. 
 
È stato presentato il calendario dei workshops legato ai vari partners, inseriti in calendario tra il 
2019 e il 2021.  
 
La presentazione del progetto europeo è stata inserita nel calendario della “Notte dei Ricercatori”, 
che avrà luogo a Chieti, in data 28 settembre 2018. 
Si affronta il tema del meeting sul progetto con i vari partners. 
26-27 novembre 2018 Chieti: meeting di lancio con tavola rotonda finale. Ogni partner presenta il 
suo istituto e ciò che può offrire. (Aperto a studenti ed esterni). 
 
Per una diffusione del progetto si sono discusse alcune modalità con Valeria Sciarretta, 
rappresentante Ud’ANET, attraverso: 
- profilo FB per EuroTeCH, con linkata di tutti noi; 
- finestra sul sito dell’Università G. d’Annunzio; 
- Accademia.edu; 
- piattaforma video; 
- pagina sul profilo di ciascun partner con link reciproci. 
 
In relazione a questo tema, si è discussa la possibilità di realizzazione e montaggio di contenuti 
multimediali da inserire nella piattaforma web, anche al fine di coinvolgere studenti con disabilità. 
Riguardo le lezioni da inserire all’interno delle piattaforme on-line, si è discusso anche sui moduli 
dei corsi singoli da utilizzare, con la possibilità di riprendere alcuni contenuti già utilizzati per corsi 
di beni culturali on-line. 
 
Tali soluzioni saranno anche prospettate agli altri partners durante meeting specifici per 
l’organizzazione e il coordinamento. 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI/ FURTHER INFORMATION 
 
 


