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La scorsa settimana si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i laureandi 
del DAMS e Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è svolto 
in modalità telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto al Coronavirus. 
Non è comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo così 
importante e il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, si 
è auspicato che questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del percorso di 
formazione di ognuno di loro. 

«Dò il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a 
qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato 
il Preside Corsi -. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per 
tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, 
anche se in modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la 
presenza della facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille 
difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di un appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor 
Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti 
anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea magistrale in 
Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta 
sicuramente una occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra facoltà, 
che da sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che guidano ogni 
attività organizzata in Ateneo». 

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. 

«Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso il progetto di UNITE-ATSC, 
con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La mia vittoria è vedere felici 
e, perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un ringraziamento anche al Preside, 
Prof. Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione dimostrata in questi otto anni – ha 
concluso il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC». 

I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, 
CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, COLANDREA MENOTTI, COLDANI 
PIERMAURO, CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA 



MARIA, DI LIBORIO MARCO, FERRARO ALESSANDRO, FRATANGELI ELISABETTA, 
GORI FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI ROBERTO, LUZI DOMENICO, 
MARCHETTI MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI GIULIA, 
PROPOLI GIANLUCA, SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE DAVID, 
TROMBETTA ANSELMA, VIGNOLA ENZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abruzzoimpresa.it/focus/la-formazione-non-si-arrende-con-la-proclamazione-online-di-nuovi-
laureati-tra-cui-26-della-coorte-atsc.html 
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TERAMO – Venerdì 27 novembre si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i laureandi 

del DAMS e Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è tenuto in modalità 

telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto al Coronavirus. Non è comunque 

venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo così importante e il Professor 

Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, ha auspicato che questo non sia 

solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del percorso di formazione di ognuno di loro. 



“Do il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a qualche 

minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato il Preside 

Corsi – È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per tutta la facoltà e ho 

ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, anche se in modalità 

telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la presenza della facoltà e dei 

docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille difficoltà si sono adoperati per 

seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di un 

appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor Damiani, perché molti del laureandi 

di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti anni fa, e che da quest’anno parte anche 

con il percorso della nuova laurea magistrale in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La 

cerimonia di oggi rappresenta sicuramente una occasione importante per rafforzare il senso di 

appartenenza alla nostra facoltà, che da sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e 

appartenenza e che guidano ogni attività organizzata in Ateneo”. 

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 

appartenenti alla Coorte ATSC. “Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso il 

progetto di UNITE-ATSC, con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti – ha 

concluso il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC – La mia vittoria è vedere felici e, perché no, 

anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un ringraziamento anche al Preside, Prof. Christian Corsi, e 

a tutti i docenti per la collaborazione dimostrata in questi otto anni”. 

I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, 

CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, COLANDREA MENOTTI, COLDANI 

PIERMAURO, CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA 

MARIA, DI LIBORIO MARCO, FERRARO ALESSANDRO, FRATANGELI ELISABETTA, GORI 

FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI ROBERTO, LUZI DOMENICO, MARCHETTI 

MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI GIULIA, PROPOLI 

GIANLUCA, SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE DAVID, 

TROMBETTA ANSELMA, VIGNOLA ENZO. 

 

 

https://www.ekuonews.it/27/11/2020/unite-la-formazione-non-si-arrende-nuovi-laureati-dams-e-di-scienze-
della-comunicazione/ 
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Teramo – Venerdì 27 novembre si è tenuta 
la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i 
laureandi del DAMS e Scienze della 
Comunicazione, dell’Università di Teramo. 
L’evento si è svolto in modalità telematica, come 
previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto 
al Coronavirus. Non è comunque venuto 
meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un 
traguardo così importante e il Professor Christian 
Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, si è auspicato che questo non sia 
solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del 

percorso di formazione di ognuno di loro. 

«Dò il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a 
qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha 
commentato il Preside Corsi –. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma 
anche per tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di 
proclamazione, anche se in modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la 
nostra presenza, la presenza della facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della 
Presidenza, che tra mille difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti 
coloro che hanno permesso la realizzazione di un appuntamento importante come quello di oggi. 
Un saluto al Dottor Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, 
avviato insieme molti anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea 
magistrale in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi 
rappresenta sicuramente una occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla 
nostra facoltà, che da sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che 
guidano ogni attività organizzata in Ateneo». 
Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. 

«Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso il progetto di UNITE-ATSC, 
con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La mia vittoria è vedere felici e, 
perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un ringraziamento anche al Preside, Prof. 
Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione dimostrata in questi otto anni – ha 
concluso il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC». 
  



I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, 
CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, COLANDREA MENOTTI, COLDANI 
PIERMAURO, CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA 
MARIA, DI LIBORIO MARCO, FERRARO ALESSANDRO, FRATANGELI ELISABETTA, GORI 
FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI ROBERTO, LUZI DOMENICO, MARCHETTI 
MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI GIULIA, PROPOLI GIANLUCA, 
SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE DAVID, TROMBETTA ANSELMA, 
VIGNOLA ENZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abruzzoinarte.it/territorio/scienze-della-comunicazione-la-formazione-non-si-arrende-con-la-
proclamazione-online-di-nuovi-laureati-tra-cui-26-della-coorte-atsc 
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Termo. Oggi si è tenuta la cerimonia di proclamazione delle lauree per i laureandi del Dams e Scienze della 
Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è tenuto in modalità telematica, come previsto dalla 
attuali norme vigenti per il contrasto al Coronavirus. Non è comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e 
laureandi per un traguardo così importante e il Christian Corsi, preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, si è auspicato che questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del percorso di 
formazione di ognuno di loro. 

“Dò il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a qualche minuto 
diventeranno dottori in Dams e in Scienze della comunicazione”, ha commentato il preside Corsi. “È un 
momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per tutta la facoltà e ho ritenuto 
opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, anche se in modalità telematica. È 
importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la presenza della facoltà e dei docenti e degli 
uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa 
ragione ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di un appuntamento importante come 
quello di oggi. Un saluto a Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto Atsc, 
avviato insieme molti anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea magistrale 
in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente una 
occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da sempre cerca di 
trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che guidano ogni attività organizzata in Ateneo”. 



Tra i laureandi di ieri c’erano anche 26 iscritti appartenenti alla Coorte Atsc. “Voglio ringraziare tutti i 
colleghi e le colleghe che hanno condiviso il progetto di Unite-Atsc, con cui mi complimento per il risultato 
raggiunto nei tempi previsti. La mia vittoria è vedere felici e, perché no, anche un po’ emozionati i nostri 
neodottori. Un ringraziamento anche al preside Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione dimostrata in 
questi otto anni”, ha concluso Franco Damiani, presidente di Atsc”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abruzzolive.it/unite-non-si-arrende-alla-pandemia-e-continua-con-le-proclamazioni-online-dei-
laureati/  



 



 

 

 

 

Teramo. Venerdì 27 novembre si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i 
laureandi del DAMS e Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo. 

L’evento si è tenuto in modalità telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il 
contrasto al Coronavirus. Non è comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un 
traguardo così importante e il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della 



Comunicazione auspica che “questo non sia solo un punto di arrivo, bensì una tappa del percorso 
di formazione di ognuno di loro”. 

«Dò il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a 
qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato 
il Preside Corsi -. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per 
tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, 
anche se in modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la 
presenza della facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille 
difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di un appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor 
Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti 
anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea magistrale in 
Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente 
una occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da 
sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che guidano ogni attività 
organizzata in Ateneo». 

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. «Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno 
condiviso il progetto di UNITE-ATSC, con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi 
previsti. La mia vittoria è vedere felici e, perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un 
ringraziamento anche al Preside, Prof. Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione 
dimostrata in questi otto anni – ha concluso il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC». I 
nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, 
CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, COLANDREA MENOTTI, COLDANI 
PIERMAURO, CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA 
MARIA, DI LIBORIO MARCO, FERRARO ALESSANDRO, FRATANGELI ELISABETTA, GORI 
FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI ROBERTO, LUZI DOMENICO, MARCHETTI 
MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI GIULIA, PROPOLI GIANLUCA, 
SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE DAVID, TROMBETTA ANSELMA, 
VIGNOLA ENZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cronaca-teramo/universita-di-teramo-proclamati-online-i-nuovi-
dottori-in-dams-e-scienze-della-comunicazione.html 



 



 

 

 

26 laureandi ATSC  

Teramo – Venerdì 27 novembre si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i 
laureandi del DAMS e Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è 
tenuto in modalità telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto al 
Coronavirus. Non è comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo 
così importante e il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, si è auspicato che questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del 
percorso di formazione di ognuno di loro. 

"Do il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a 
qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato 
il Preside Corsi -. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per 
tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, 



anche se in modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la 
presenza della facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille 
difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di un appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor 
Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti 
anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea magistrale in 
Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente 
una occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da 
sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che guidano ogni attività 
organizzata in Ateneo". 

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. "Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso 
il progetto di UNITE-ATSC, con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La 
mia vittoria è vedere felici e, perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un 
ringraziamento anche al Preside, Prof. Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione 
dimostrata in questi otto anni – ha concluso il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC". 

I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: 

ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, 
COLANDREA MENOTTI, COLDANI PIERMAURO, CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO 
GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA MARIA, DI LIBORIO MARCO, FERRARO ALESSANDRO, 
FRATANGELI ELISABETTA, GORI FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI ROBERTO, LUZI 
DOMENICO, MARCHETTI MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI 
GIULIA, PROPOLI GIANLUCA, SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE 
DAVID, TROMBETTA ANSELMA, VIGNOLA ENZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.giornaledimontesilvano.com/22647-covid19-cerimonia-di-laurea-on-line-ecco-i-dottori-in-dams-e-
in-scienze-della-comunicazione 



 



 

 

 

 

Non è comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo così importante e 
il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, si è auspicato che 



questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del percorso di formazione di ognuno di 
loro. 

«Dò il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a qualche 
minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato il Preside 
Corsi –. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per tutta la facoltà e 
ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, anche se in modalità 
telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la presenza della facoltà e 
dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille difficoltà si sono adoperati per 
seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di un 
appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor Damiani, perché molti del laureandi 
di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti anni fa, e che da quest’anno parte anche 
con il percorso della nuova laurea magistrale in Comunicazione per la gestione delle 
organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente una occasione importante per rafforzare 
il senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da sempre cerca di trasmettere i principi di 
comunità e appartenenza e che guidano ogni attività organizzata in Ateneo». 

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. 

«Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso il progetto di UNITE-ATSC, con 
cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La mia vittoria è vedere felici e, perché 
no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un ringraziamento anche al Preside, Prof. Christian 
Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione dimostrata in questi otto anni – ha concluso il Dottor 
Franco Damiani, Presidente di ATSC». 

Ecco i nominativi dei 26 laureandi ATSC di oggi, venerdì 27 novembre 2020: ANDRISANI ROCCO, 
CASELLA DANIELE, CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, COLANDREA MENOTTI, 
COLDANI PIERMAURO, CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA 
MARIA, DI LIBORIO MARCO, FERRARO ALESSANDRO, FRATANGELI ELISABETTA, GORI 
FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI ROBERTO, LUZI DOMENICO, MARCHETTI MARINO, 
MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI GIULIA, PROPOLI GIANLUCA, SESSA 
EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE DAVID, TROMBETTA ANSELMA, VIGNOLA 
ENZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wallnews24.it/2020/11/27/universita-di-teramo-scienze-della-comunicazione-i-nomi-dei-nuovi-
laureati-tra-cui-26-alla-coorte-at-sc/ 



 



 

 

 

Teramo – Venerdì 27 novembre si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i 

laureandi del DAMS e Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è 
tenuto in modalità telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto al 
Coronavirus. Non è comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo 
così importante e il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, si è auspicato che questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del 
percorso di formazione di ognuno di loro. 

"Do il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a 
qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato 
il Preside Corsi -. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per 



tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, 
anche se in modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la 
presenza della facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille 
difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di un appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor 
Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti 
anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea magistrale in 
Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente 
una occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da 
sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che guidano ogni attività 
organizzata in Ateneo". 

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. "Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso 
il progetto di UNITE-ATSC, con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La 
mia vittoria è vedere felici e, perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un 
ringraziamento anche al Preside, Prof. Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione 
dimostrata in questi otto anni – ha concluso il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC". 

I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: 

ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, 
COLANDREA MENOTTI, COLDANI PIERMAURO, CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO 
GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA MARIA, DI LIBORIO MARCO, FERRARO ALESSANDRO, 
FRATANGELI ELISABETTA, GORI FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI ROBERTO, LUZI 
DOMENICO, MARCHETTI MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI 
GIULIA, PROPOLI GIANLUCA, SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE 
DAVID, TROMBETTA ANSELMA, VIGNOLA ENZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vastoweb.com/news/flash-news/992582/scienze-della-comunicazione-proclamati-nuovi-laureati-
online 



 



 

 

 

 

Teramo – Venerdì 27 novembre si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i 

laureandi del DAMS e Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è 
tenuto in modalità telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto al 
Coronavirus. Non è comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo 
così importante e il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, si è auspicato che questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del 
percorso di formazione di ognuno di loro. 

"Do il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a 
qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato 



il Preside Corsi -. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per 
tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, 
anche se in modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la 
presenza della facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille 
difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di un appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor 
Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti 
anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea magistrale in 
Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente 
una occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da 
sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che guidano ogni attività 
organizzata in Ateneo". 

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. "Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso 
il progetto di UNITE-ATSC, con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La 
mia vittoria è vedere felici e, perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un 
ringraziamento anche al Preside, Prof. Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione 
dimostrata in questi otto anni – ha concluso il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC". 

I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: 

ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, 
COLANDREA MENOTTI, COLDANI PIERMAURO, CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO 
GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA MARIA, DI LIBORIO MARCO, FERRARO ALESSANDRO, 
FRATANGELI ELISABETTA, GORI FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI ROBERTO, LUZI 
DOMENICO, MARCHETTI MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI 
GIULIA, PROPOLI GIANLUCA, SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE 
DAVID, TROMBETTA ANSELMA, VIGNOLA ENZO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sansalvoweb.it/news/cultura/992583/scienze-della-comunicazione-proclamati-nuovi-laureati-
online 



 



 

 

 

 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE: LA FORMAZIONE NON SI ARRENDE CON LA PROCLAMAZIONE 
ONLINE DI NUOVI LAUREATI, TRA CUI 26 DELLA COORTE ATSC 
  
Teramo – Venerdì 27 novembre si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i 
laureandi del DAMS e Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è tenuto 
in modalità telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto al Coronavirus. 
Non è comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo così 
importante e il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, si è 
auspicato che questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del percorso di 
formazione di ognuno di loro. 
 
 
«Dò il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a 
qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato 
il Preside Corsi –. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per 



tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, 
anche se in modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la 
presenza della facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille 
difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di un appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto 
al Dottor Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato 
insieme molti anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea 
magistrale in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi 
rappresenta sicuramente una occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla 
nostra facoltà, che da sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che 
guidano ogni attività organizzata in Ateneo». 
Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. 
«Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso il progetto di UNITE-ATSC, 
con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La mia vittoria è vedere felici 
e, perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un ringraziamento anche al Preside, 
Prof. Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione dimostrata in questi otto anni – ha 
concluso il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC». 
I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, 
CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, COLANDREA MENOTTI, COLDANI PIERMAURO, 
CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA MARIA, DI LIBORIO MARCO, 
FERRARO ALESSANDRO, FRATANGELI ELISABETTA, GORI FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI 
ROBERTO, LUZI DOMENICO, MARCHETTI MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI 
GIULIA, PROPOLI GIANLUCA, SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE DAVID, 
TROMBETTA ANSELMA, VIGNOLA ENZO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ilmascalzone.it/2020/11/unite-la-formazione-non-si-arrende/ 
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Teramo. Venerdì 27 novembre si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i 
laureandi del DAMS e Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è 
tenuto in modalità telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto al 
Coronavirus. Non è comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo 
così importante e il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, si è auspicato che questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del 
percorso di formazione di ognuno di loro. 
«Dò il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a 
qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato 
il Preside Corsi -. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per 
tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, 



anche se in modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la 
presenza della facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille 
difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di un appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor 
Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti 
anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea magistrale in 
Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente 
una occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da 
sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che guidano ogni attività 
organizzata in Ateneo». 

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. 

«Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso il progetto di UNITE-ATSC, 
con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La mia vittoria è vedere felici e, 
perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un ringraziamento anche al Preside, Prof. 
Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione dimostrata in questi otto anni – ha concluso 
il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC». 
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Teramo – Venerdì 27 novembre si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i laureandi 
del DAMS e Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è tenuto 
in modalità telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto al Coronavirus. Non è 
comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo così importante e 
il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, si è auspicato che 
questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del percorso di formazione di ognuno di loro. 
«Dò il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a qualche 
minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato 
il Preside Corsi –. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per tutta la 
facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, anche se in 
modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la presenza della 
facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille difficoltà si sono adoperati 
per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di un 
appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor Damiani, perché molti del laureandi 
di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti anni fa, e che da quest’anno parte anche 
con il percorso della nuova laurea magistrale in Comunicazione per la gestione delle 
organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente una occasione importante per rafforzare 
il senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da sempre cerca di trasmettere i principi di comunità 
e appartenenza e che guidano ogni attività organizzata in Ateneo». 
Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. 
«Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso il progetto di UNITE-ATSC, con cui 
mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La mia vittoria è vedere felici e, perché no, 
anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un ringraziamento anche al Preside, Prof. Christian Corsi, e a 
tutti i docenti per la collaborazione dimostrata in questi otto anni – ha concluso il Dottor Franco 
Damiani, Presidente di ATSC». 
I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, 
CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, COLANDREA MENOTTI, COLDANI PIERMAURO, 
CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA MARIA, DI LIBORIO MARCO, 
FERRARO ALESSANDRO, FRATANGELI ELISABETTA, GORI FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI 
ROBERTO, LUZI DOMENICO, MARCHETTI MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, 
PALLITTI GIULIA, PROPOLI GIANLUCA, SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE 
DAVID, TROMBETTA ANSELMA, VIGNOLA ENZO. 
 
 
 
 
 
 
https://www.giulianovanews.it/2020/11/scienze-della-comunicazione-la-formazione-non-si-arrende-con-la-
proclamazione-online-di-nuovi-laureati-tra-cui-26-della-coorte-atsc/ 
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	��B	7�
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Venerdì scorso si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i laureandi del DAMS e
Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è tenuto in modalità
telematica, come previsto dalle attuali norme vigenti per il contrasto al Coronavirus. Non è
comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo così importante e il
Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, si è auspicato 
che questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del percorso di formazione di
ognuno di loro. 

«Dò il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a
qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato 
il Preside Corsi -. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per
tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione,
anche se in modalità telematica. 
 
È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la presenza della facoltà e dei
docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille difficoltà si sono adoperati per
seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di un
appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor Damiani, perché molti dei
laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti anni fa, e che da
quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea magistrale in Comunicazione per la
gestione delle organizzazioni. 
 
La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente una occasione importante per rafforzare il senso di
appartenenza alla nostra facoltà, che da sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e
appartenenza e che guidano ogni attività organizzata in Ateneo». 
  

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26
iscritti appartenenti alla Coorte ATSC. 

«Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso il progetto di UNITE-ATSC,
con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. 
 
La mia vittoria è vedere felici e, perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un
ringraziamento anche al Preside, Prof. Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione
dimostrata in questi otto anni – ha concluso il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC». 
I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: Andrisani Rocco, Casella Daniele, Castigliego 
Gennaro, Cifarelli Pietro, Colandrea Menotti, Coldani Piermauro, Consolo Massimiliano, Di Lascio
Giovanni, De Federicis Anna Maria, Di Liborio Marco, Ferraro Alessandro, Fratangeli Elisabetta,
Gori Fabrizio, Grigioni Francesco, Iezzi Roberto, Luzi Domenico, Marchetti Marino, Marino
Fabrizio, Moscianese Erika, Pallitti Giulia, Propoli Gianluca, Sessa Emilio, Soprana Donato, Testa
Salvatore David, Trombetta Anselma, Vignola Enzo. 

 http://www.abruzzopopolare.it/abruzzo-on-the-road/35946--lauree-on-line.html 



 



 

 
 
Venerdì 27 novembre si è tenuta la Cerimonia di proclamazione delle lauree per i laureandi del 
DAMS e Scienze della Comunicazione, dell’Università di Teramo. L’evento si è svolto in modalità 
telematica, come previsto dalla attuali norme vigenti per il contrasto al Coronavirus. Non è 
comunque venuto meno l’entusiasmo di docenti e laureandi per un traguardo così importante e il 
Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, si è auspicato 
che questo non sia solo un punto di arrivo, ma bensì una tappa del percorso di formazione di 
ognuno di loro. 
 

 
 
«Do il benvenuto a questa cerimonia di proclamazione e saluto tutti i laureandi che da qui a 
qualche minuto diventeranno dottori in DAMS e in Scienze della comunicazione – ha commentato 
il Preside Corsi -. È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati, ma anche per 
tutta la facoltà e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale Cerimonia di proclamazione, 
anche se in modalità telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la 
presenza della facoltà e dei docenti e degli uffici amministrativi della Presidenza, che tra mille 
difficoltà si sono adoperati per seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di un appuntamento importante come quello di oggi. Un saluto al Dottor 



Damiani, perché molti del laureandi di oggi appartengono al progetto ATSC, avviato insieme molti 
anni fa, e che da quest’anno parte anche con il percorso della nuova laurea magistrale in 
Comunicazione per la gestione delle organizzazioni. La cerimonia di oggi rappresenta sicuramente 
una occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da 
sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e appartenenza e che guidano ogni attività 
organizzata in Ateneo». 

Come anticipato dal Preside Corsi, tra i laureandi di venerdì 26 novembre c’erano anche 26 iscritti 
appartenenti alla Coorte ATSC. 

«Voglio ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso il progetto di UNITE-ATSC, 
con cui mi complimento per il risultato raggiunto nei tempi previsti. La mia vittoria è vedere felici e, 
perché no, anche un po’ emozionati i nostri neodottori. Un ringraziamento anche al Preside, Prof. 
Christian Corsi, e a tutti i docenti per la collaborazione dimostrata in questi otto anni – ha concluso 
il Dottor Franco Damiani, Presidente di ATSC». 

I nominativi dei 26 laureandi ATSC di venerdì 27: ANDRISANI ROCCO, CASELLA DANIELE, 
CASTIGLIEGO GENNARO, CIFARELLI PIETRO, COLANDREA MENOTTI, COLDANI 
PIERMAURO, CONSOLO MASSIMILIANO, DI LASCIO GIOVANNI, DE FEDERICIS ANNA 
MARIA, DI LIBORIO MARCO, FERRARO ALESSANDRO, FRATANGELI ELISABETTA, GORI 
FABRIZIO, GRIGIONI FRANCESCO, IEZZI ROBERTO, LUZI DOMENICO, MARCHETTI 
MARINO, MARINO FABRIZIO, MOSCIANESE ERIKA, PALLITTI GIULIA, PROPOLI GIANLUCA, 
SESSA EMILIO, SOPRANA DONATO, TESTA SALVATORE DAVID, TROMBETTA ANSELMA, 
VIGNOLA ENZO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://ilfaro24.it/scienze-della-comunicazione-la-formazione-non-si-arrende-con-la-proclamazione-online-di-
nuovi-laureati-tra-cui-26-della-coorte-atsc/  



 

 



 

 

TERAMO. Venerdì scorso si è tenuta la cerimonia di proclamazione delle lauree per i laureandi del 
Dams e di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo. L’evento si è tenuto in modalità 
telematica, come previsto dalle attuali norme. 

Christian Corsi, preside della facoltà di Scienze della Comunicazione, nell’aprire la cerimonia ha 
dichiarato: «È un momento molto importante, non solo per i nostri laureati ma anche per tutta la facoltà, 
e ho ritenuto opportuno mantenere la tradizionale cerimonia di proclamazione, anche se in modalità 
telematica. È importante manifestare a tutti gli studenti la nostra presenza, la presenza della facoltà e 
dei docenti e degli uffici amministrativi della presidenza, che tra mille difficoltà si sono adoperati per 
seguirvi. Per questa ragione ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo 
appuntamento. La cerimonia rappresenta sicuramente una occasione importante per rafforzare il 
senso di appartenenza alla nostra facoltà, che da sempre cerca di trasmettere i principi di comunità e 
appartenenza e che guidano ogni attività organizzata in ateneo». 
Tra i laureandi di venerdì c’erano anche 26 iscritti appartenenti alla Coorte Atsc (la sigla sta per “agenti 
Teramo senza confini”), ovvero agenti di commercio che hanno completato il percorso di laurea in 
Scienza della comunicazione per l’azienda e il commercio in virtù della convenzione siglata anni fa tra 
l’associazione che li rappresenta e l’ateneo teramano. 
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