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BREAKING NEWS: azione dei Consiglieri comunali eletti Di Pasquale (PD Abruzzo) ai consiglieri regionali 5S:     
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FOTO | Unite, nuovi laureati per il 9^ anno di Scienze della
Comunicazione per l’Azienda ed il Commercio

TERAMO – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo, si è tenuta la

Cerimonia di laurea per i laureati della coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi ultimi

hanno conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di Scienze della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della

Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and Business Communication e del corso di

laurea magistrale in Media, Arti, Culture.
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Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge alla nona edizione, con i laureati di

venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta

grazie alla collaborazione continua e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di

Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di conferimento delle lauree è un evento

a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della

laurea è la fine di un percorso che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa

Università che dovete continuare a sentire come casa vostra».

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha commentato con soddisfazione la

reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che,

da quest’anno, la Fondazione Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta

dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli scritti in

misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per

iscritto. Sono state inoltre previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10

premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di previdenza Enasarco. Di nuovo

ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della promozione della formazione continua».

Come ogni sessione di laurea, la lettura della  lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del corso, è stato un momento

toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza,

come ci insegna il Dottor Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di Laurea

che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi proponeva un percorso di studi che ha attirato

da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente

lavoratore, capace di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di Scienze della

Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo

può essere superato. Purtroppo, dopo il primo anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione,

senza rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo sta

circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per

continuare ad avere un minimo di rapporto umano.  La Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole

cornici dentro un monitor!  Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La

resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere la mia

esperienza.  A nome di tutta la categoria degli agenti di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento

sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono

nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse un

po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non finiscono mai!».

Di seguito i nominativi dei  laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN

SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO, CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO,

CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI

GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA,

GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO

CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO.
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TERAMO – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione di 

Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della coorte ATSC in Scienze della 

Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo 



insieme ai laureati di Scienze della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della 

Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and Business 

Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture. 

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge 

alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei 

laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua 

e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di 

Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di 

conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la 

Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso 

che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa 

Università che dovete continuare a sentire come casa vostra». 

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha 

commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già 

studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione 

Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta 

dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente 

all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 

50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre 

previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 

premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di 

previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della 

promozione della formazione continua». 

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del 

corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno 

caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor 

Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di 

Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi 

proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale 

sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace 



di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di 

Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, 

organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo 

anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza 

rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto 

e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo 

far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano.  La Rete 

era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un 

monitor!  Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto 

è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere 

oggi con Voi a condividere la mia esperienza.  A nome di tutta la categoria degli agenti di commercio 

e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e 

per l’accoglienza che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono 

nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto 

oggi – è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: 

gli esami non finiscono mai!». 

Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, 

CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, 

CASALENA VITALIANO, CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, 

DE ROSA SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO 

ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO 

ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO 

CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI 

MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO. 
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Nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo, si è tenuta la Cerimonia di 
laurea per i laureati della coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio. 
Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di Scienze della Comunicazione, del 
corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea 
magistrale in Management and Business Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, 
Culture. 

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge alla nona 
edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei laureati ATSC 
a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua e proficua tra 
l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di Scienze della 
comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di conferimento delle 



lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso che combacia con l’inizio di 
una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa Università che dovete continuare a 
sentire come casa vostra». 

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha 
commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già studenti 
o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione Enasarco ha 
reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta dell’erogazione di 
contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per 
gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e 
comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre previste 205 borse di studio per gli agenti 
iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato 
il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono 
schierati in prima in favore della promozione della formazione continua». 

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del 
corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno caratterizzato 
l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor Giuseppe Fresi: «Tutto è 
nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di Laurea che potesse soddisfare i 
miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi proponeva un percorso di studi che ha attirato 
da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di 
un’università vicina allo studente lavoratore, capace di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova 
sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare 
che con volontà, impegno, organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. 
Purtroppo, dopo il primo anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, 
passione, senza rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus 
sconosciuto e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case 
potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano. La 
Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un monitor! 
Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La 
resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a 
condividere la mia esperienza. A nome di tutta la categoria degli agenti di commercio e promotori 
finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza 
che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, nuove 
avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse un po’ 
inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non finiscono mai!». 

Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE 
ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO, 
CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE DESIRO’ 
TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, 
FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO 
CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO 
CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO. 
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: VENERDÌ, 15 OTTOBRE 2021 @ 18:22 

Nell’aula magna della facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo, si è tenuta la cerimonia di 
laurea con consegna delle pergamene ai 50 laureati triennali e magistrali, assieme al prorettore 
vicario Angela Musumeci. Insieme a loro, anche i laureati della coorte ATSC in Scienze della 
Comunicazione per l’azienda e il commercio. 

Ospite della cerimonia la giornalista Vittoriana Abate. 



 

“Con la solenne cerimonia – ha dichiarato Christian Corsi – vogliamo rafforzare il senso di comunità 
della Facoltà e dare il giusto riconoscimento agli studenti per l’impegno profuso negli anni fino al 
conseguimento del titolo, celebrando uno dei momenti più significativi del loro percorso personale e 
professionale”. 

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge alla 
nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei laureati 
ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua e proficua 
tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di Scienze della 
comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: “La cerimonia di conferimento delle 
lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso che combacia 
con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa Università che dovete 
continuare a sentire come casa vostra”. 

 

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Franco Damiani, ha 
commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già 
studenti o intenzionati a diventarlo. “La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione 
Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta 
dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente 
all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 
50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre 
previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 
premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di 
previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della 
promozione della formazione continua”. 
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ABRUZZO. Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della 
coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno 
conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di Scienze della Comunicazione, del corso di laurea in 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in 
Management and Business Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture. 

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge 
alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei 
laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua 
e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di 
Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di 
conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso 



che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa 
Università che dovete continuare a sentire come casa vostra». 

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha 
commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già 
studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione 
Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta 
dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente 
all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 
50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre 
previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 
premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di 
previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della 
promozione della formazione continua». 

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del 
corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno 
caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor 
Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di 
Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi 
proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale 
sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace 
di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, 
organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo 
anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza 
rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto 
e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo 
far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano. La Rete 
era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un monitor! 
Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! 
La resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi con 
Voi a condividere la mia esperienza. A nome di tutta la categoria degli agenti di commercio e 
promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per 
l’accoglienza che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate 
nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto oggi 
– è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli 
esami non finiscono mai!». 

Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, 
CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, 
CASALENA VITALIANO, CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, 
DE ROSA SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO 
ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO 
ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO 
CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI 
MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO. 
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Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati
della coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo insieme ai
laureati di Scienze della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea
magistrale in Management and Business Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture.

A N N U N C I O  P U B B L I C I T A R I O

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha
raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione
continua e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di Scienze della comunicazione,
Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso
di comunità che la Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso che combacia con l’inizio
di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa Università che dovete continuare a sentire come casa vostra».

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha commentato con soddisfazione la
reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno,
la Fondazione Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta dell’erogazione di contributi destinati
alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione
nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre previste 205 borse di studio per gli
agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia
o in caso di previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della promozione della formazione continua».

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del corso, è stato un momento toccante, ricco di
riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor
Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di Laurea che potesse soddisfare i miei interessi.
Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale
sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti.
Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno,
organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo anno accademico e a metà del secondo, passati
con gioia, coinvolgimento, passione, senza rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e
aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per
continuare ad avere un minimo di rapporto umano.  La Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro
un monitor!  Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La resilienza e quella
testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere la mia esperienza.  A nome di tutta la categoria
degli agenti di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che
ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata
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consapevolezza che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami
non finiscono mai!».

Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA,
CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO, CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE
ROSA SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ
SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO
CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO,
ZANNONER ANTONIO.
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Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo, si 
è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della coorte ATSC in Scienze della Comunicazione 
per l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di 
Scienze della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and Business Communication e 
del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture. 

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge 
alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei 
laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua 
e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di 
Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di 
conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la 



Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso 
che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa 
Università che dovete continuare a sentire come casa vostra». 

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha 
commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già 
studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione 
Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta 
dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente 
all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 
50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre 
previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 
premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di 
previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della 
promozione della formazione continua». 
Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del 
corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno 
caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor 
Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di 
Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi 
proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale 
sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace 
di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, 
organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo 
anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza 
rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto 
e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo 
far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano.  La Rete 
era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un 
monitor!  Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto 
è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere 
oggi con Voi a condividere la mia esperienza.  A nome di tutta la categoria degli agenti di commercio 
e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e 
per l’accoglienza che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono 
nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto 
oggi – è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: 
gli esami non finiscono mai!». 

Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, 
CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, 
CASALENA VITALIANO, CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, 
DE ROSA SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO 
ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO 
ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO 
CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI 
MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO. 
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https://www.marsica-web.it/2021/10/16/univerisita-di-teramo-nuovi-laureati-con-atsc-per-il-nono-anno-di-scienze-della-comunicazione-per-lazienda-e-il-commerci/
https://www.marsica-web.it/2021/10/16/univerisita-di-teramo-nuovi-laureati-con-atsc-per-il-nono-anno-di-scienze-della-comunicazione-per-lazienda-e-il-commerci/


Home » Attualità » Università di Teramo, nuovi laureati ATSC in Scienze della Comunicazione


PESCARA CHIETI L’AQUILA TERAMO REGIONE

ATTUALITÀ EVENTI SPORT TURISMO

Università di Teramo, nuovi laureati ATSC in Scienze della

Comunicazione
scritto da Redazione 15 ottobre 2021

Attualità Scuola Teramo

Esordio casalingo per la Pallavolo Teatina: le parole di Alessandra Carrisi ULTIME NOTIZIE ABRUZZO

Riservatezza

https://www.abruzzonews.eu/
https://www.abruzzonews.eu/attualita
https://www.abruzzonews.eu/
https://www.abruzzonews.eu/pescara
https://www.abruzzonews.eu/chieti
https://www.abruzzonews.eu/laquila
https://www.abruzzonews.eu/teramo
https://www.abruzzonews.eu/regione
https://www.abruzzonews.eu/attualita
https://www.abruzzonews.eu/eventi
https://www.abruzzonews.eu/sport
https://www.abruzzonews.eu/turismo
https://ams1-ib.adnxs.com/click?_tZOlIREsj-Y7N_CqA6wPwAAAIA9CvM_mOzfwqgOsD_-1k6UhESyPwvna9klhMdEZLR4tDr1KhjN0XJhAAAAAKe9QgEpIAAAKwgAAGUAAAD3Ke4SDowiAAAAAABVU0QAVVNEAAEAAQBEcwAAAAABAgUCAAAAANAASyejOQAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/pp=0.062724/bn=88748/clickenc=https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2Fdbm%2Fclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCRZE4zdFyYZLeD9Cxx_AP0aajuAXdxa3gZcKU59uIDvguEAEg5pfWJWD94qaEgBOgAfOSsrcDyAEGqQJ_qXvO1YizPqgDAaoEggJP0OWR_IgGYNjdESjg6O4XDYpOUTE0AG6-TCRpZGpufRf_eclH7WzL8wwLaMJas9wj6s7r6IK2ydt3esUpOYuFtHPcYXznuINlzFanj5j9R29mScZhN6_0EVYganfTtdBIjyjQHPs7yhyi2p8t4DFG1HcXJPLkiuN5KOB7A5TAambbTF35q7OqQlLbPhJJ6OBT8s7MaEDKOKue8qmasUYdJOVyhNHnutCvyEmMNSOQ3UyPArtOAb8dl0-rn5UHQs-9l9vw73b6T6Wyfd95jUB8Wp2iYYlUj2NIs6k_hwlDy_U6ZArNVxHIlYizrbLKbR4Gtfndu54JIXNwbvWZH7OvK0DABLvg0ZDpA-AEA5AGAaAGN4AH9ezNSKgH8NkbqAfy2RuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARhf8ggOYmlkZGVyLTU1NDA1NTCxCYRVNUW8GHO1gAoEmAsByAsBsBOW4_YM2BMN2BQB0BUBgBcB%26num%3D1%26cid%3DCAASEuRowjEcdY3mHx1uKhuUHjDeRw%26sig%3DAOD64_1jEKTdFshUVSmqfufwhgI6Qp6liQ%26client%3Dca-pub-3076890012741467%26dbm_c%3DAKAmf-DmuEzypI5rsK3jwz3XKmNZslu6kHnerOP_V9zFtN4-PuVDgAEp4eAnxd64uAitUSsFNi99P1RF1pQ901iJ59Wxltpasg%26dbm_d%3DAKAmf-D9e_IU3tzhi8yb9VFt6gSYs2E00aIxx_HBHqxaqClg-NyPS4jGHVtFQJEO03PH8BuRi119_iZTlMOxAK0K1BSJAFrDxWN3w1pCpNxHxE4ozxTDl7fxwJumE7_8pulDk-pIolr_1Et3HwgfL010HKAJmMswNXQFfRQczM2G79mRpxDOF_OqstbliNI1N3zAKCXxJU027oa3UkwlsheHK0zXuthULv9yvG2eRqzb5WKPuI-E5sPm47ZKsJ9jgVyxfIlfqiZW8gGh0AMKe5fN2eeJmaWM8_kATgJUKdU1jRAwZw0tp11j7qsjLUutSM8fOU8vzspUHKiVGTHtx7SEmnPav2YSKw%26adurl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.fastweb.it%2Fadsl-fibra-ottica%2Flanding%2Fnexxt-casa-light-mobile%2Fdisplay%2F
https://www.abruzzonews.eu/attualita
https://www.abruzzonews.eu/attualita/scuola
https://www.abruzzonews.eu/teramo
https://www.abruzzonews.eu/esordio-casalingo-pallavolo-teatina-alessandra-carrisi-625699.html


TERAMO – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicaz

Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della coorte ATSC in Scienz

Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno conseguito l’ambit

insieme ai laureati di Scienze della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline de

della Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Manageme

Business Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture.

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giun

nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il to

laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collabo

continua e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Presid

Facoltà di Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemen

Cerimonia di conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il s

comunità che la Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della l

la fine di un percorso che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine de

rapporto con questa Università che dovete continuare a sentire come casa vostra».

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Dam

commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di comme

studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fon

Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. S

dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale i

all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel li

50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state

previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno

10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in 

previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favor

promozione della formazione continua».

Riservatezza



Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli s

del corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che

caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna i

Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un C

Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC 

proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi i

sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lav

capace di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizio

Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con 

impegno, organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Pu

dopo il primo anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolg

passione, senza rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima 

Un virus sconosciuto e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! R

nelle nostre case potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad a

minimo di rapporto umano. La Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili sol

piccole cornici dentro un monitor! Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non moll

eccoci qua a raccontare quanto è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso attr

noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere la mia esperienza. A nome

la categoria degli agenti di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce

ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che ci è stata ri

dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, nuove av

professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse

inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non finiscono m
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Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GEN
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ANTONIO.
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TERAMO – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della 
coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi 
ultimi hanno conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di Scienze della 
Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and Business 
Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture. 

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che 
quest’anno giunge alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un 
nuovo traguardo che porta il totale dei laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. 
Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua e proficua tra 



l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di 
Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La 
Cerimonia di conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché 
rafforza il senso di comunità che la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso che combacia con 
l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa 
Università che dovete continuare a sentire come casa vostra». 

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor 
Franco Damiani ha commentato con soddisfazione la reintegrazione di 
agevolazioni per gli agenti di commercio già studenti o intenzionati a diventarlo. 
«La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione Enasarco ha 
reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta 
dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento 
professionale inerente all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al 
costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e 
comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre previste 205 
borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 
e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di 
agenzia o in caso di previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono 
schierati in prima in favore della promozione della formazione continua». 

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno 
degli studenti del corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo 
tutte le difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e 
resilienza, come ci insegna il Dottor Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni 
fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di Laurea che potesse 
soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi 
proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano 
di studi in totale sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università 
vicina allo studente lavoratore, capace di comprenderne a fondo i bisogni più 
urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, 
organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. 
Purtroppo, dopo il primo anno accademico e a metà del secondo, passati con 
gioia, coinvolgimento, passione, senza rinunciare alla condivisione di bei momenti 
di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo sta 
circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case 
potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo 
di rapporto umano. La Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili 
soltanto in piccole cornici dentro un monitor! Dovetti attingere a tutto il mio 
coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La resilienza 
e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi 
con Voi a condividere la mia esperienza. A nome di tutta la categoria degli agenti 
di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento 
sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che ci è stata riservata 



dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, 
nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto 
oggi – è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne 
Eduardo De Filippo: gli esami non finiscono mai!». 
Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO 
GENNARO, CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE 
ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO, CATAFFO MARCO 
CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE 
DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO 
ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI 
GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO 
CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO CARLO, PARISE SALVATORE, 
ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, 
TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO. 
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Teramo – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati 
della corte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il 
commercio. 
Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di Scienze della Comunicazione, del 
corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea 
magistrale in Management and Business Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, 
Culture. Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge 
alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei laureati 
ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua e proficua tra 
l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di Scienze della 
comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: "La Cerimonia di conferimento delle lauree 
è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso che combacia con l’inizio 



di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa Università che dovete continuare a 
sentire come casa vostra". 

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha 
commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già studenti 
o intenzionati a diventarlo.

"La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione Enasarco ha reintrodotto il contributo spese 
formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e 
all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo 
del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue 
per iscritto. Sono state inoltre previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito 
la laurea nell’anno 2020 e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di 
agenzia o in caso di previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in 
favore della promozione della formazione continua». Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera 
di commiato affidata ad uno degli studenti del corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, 
dopo tutte le difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come 
ci insegna il Dottor Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato alla ricerca in Rete 
di un Corso di Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che 
mi proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale 
sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace di 
comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, organizzazione e un po’ di 
strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo anno accademico e a metà del 
secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza rinunciare alla condivisione di bei momenti 
di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto 
sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per 
continuare ad avere un minimo di rapporto umano. La Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti 
visibili soltanto in piccole cornici dentro un monitor! Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non 
mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso attribuita 
a noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere la mia esperienza. A nome di tutta la 
categoria degli agenti di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento 
sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e 
dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata 
consapevolezza che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, 
dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non finiscono mai!". 

Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: 

BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE 
ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO, CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE 
MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI 
MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI 
GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO 
SILVIA, MULATO CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, 
TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO. 
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Teramo – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
di Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della coorte ATSC in Scienze della 
Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo 
insieme ai laureati di Scienze della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della 
Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and Business 
Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture. 



Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge 
alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale 
dei laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione 
continua e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della 
Facoltà di Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La 
Cerimonia di conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di 
comunità che la Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è 
la fine di un percorso che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro 
rapporto con questa Università che dovete continuare a sentire come casa vostra». 
Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco 
Damiani ha commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di 
commercio già studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, 
la Fondazione Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. 
Si tratta dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale 
inerente all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione 
nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state 
inoltre previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 
2020 e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in 
caso di previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della 
promozione della formazione continua». 
Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti 
del corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno 
caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor 
Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso 
di Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi 
proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale 
sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, 
capace di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà 
di Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, 
organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo 
anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza 
rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus 
sconosciuto e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre 
case potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo di 
rapporto umano.  La Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole 
cornici dentro un monitor!  Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua 
a raccontare quanto è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi 
consentirono di essere oggi con Voi a condividere la mia esperienza.  A nome di tutta la categoria 
degli agenti di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero 
per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e 
dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata 
consapevolezza che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre 
preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non finiscono mai!». 
Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, 
CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, 
CASALENA VITALIANO, CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, 
DE ROSA SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO 
ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO 
ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO 
CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI 
MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO. 
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Teramo. Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo,

si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per

l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di Scienze

della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo

(DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and Business Communication e del corso di

laurea magistrale in Media, Arti, Culture.

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge alla nona

edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei laureati ATSC a

460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua e pro�cua tra

l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di Scienze della

comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di conferimento delle lauree

è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la Facoltà di Scienze della

 




HOME SPORT POLITICA CRONACA CULTURA E EVENTI ECONOMIA RUBRICA

CONTATTI

Privacy & Cookies Policy

https://www.metropolitanweb.it/
https://www.metropolitanweb.it/?cat=53
https://www.metropolitanweb.it/?p=172979
https://www.metropolitanweb.it/?cat=53
https://www.metropolitanweb.it/?author=3
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.metropolitanweb.it%2F%3Fp%3D172979
https://twitter.com/intent/tweet?url&text=Universit%C3%A0%20di%20Teramo,%20nuovi%20laureati%20con%20Atsc%20per%20il%20nono%20anno%20di%20Scienze%20della%20Comunicazione%20per%20l%E2%80%99azienda%20e%20il%20commercio%20https://www.metropolitanweb.it/?p=172979
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.metropolitanweb.it%2F%3Fp%3D172979
http://pinterest.com/pin/create/button?url=https%3A%2F%2Fwww.metropolitanweb.it%2F%3Fp%3D172979&media=https%3A%2F%2Fwww.metropolitanweb.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Fdamiani-corsi.jpg&description=Universit%C3%A0%20di%20Teramo%2C%20nuovi%20laureati%20con%20Atsc%20per%20il%20nono%20anno%20di%20Scienze%20della%20Comunicazione%20per%20l%E2%80%99azienda%20e%20il%20commercio
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.metropolitanweb.it%2F%3Fp%3D172979&title=Universit%C3%A0%20di%20Teramo%2C%20nuovi%20laureati%20con%20Atsc%20per%20il%20nono%20anno%20di%20Scienze%20della%20Comunicazione%20per%20l%E2%80%99azienda%20e%20il%20commercio
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwww.metropolitanweb.it%2F%3Fp%3D172979&name=Universit%C3%A0%20di%20Teramo%2C%20nuovi%20laureati%20con%20Atsc%20per%20il%20nono%20anno%20di%20Scienze%20della%20Comunicazione%20per%20l%E2%80%99azienda%20e%20il%20commercio
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.metropolitanweb.it%2F%3Fp%3D172979&title=Universit%C3%A0%20di%20Teramo%2C%20nuovi%20laureati%20con%20Atsc%20per%20il%20nono%20anno%20di%20Scienze%20della%20Comunicazione%20per%20l%E2%80%99azienda%20e%20il%20commercio
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.metropolitanweb.it%2F%3Fp%3D172979&text=Universit%C3%A0%20di%20Teramo%2C%20nuovi%20laureati%20con%20Atsc%20per%20il%20nono%20anno%20di%20Scienze%20della%20Comunicazione%20per%20l%E2%80%99azienda%20e%20il%20commercio
mailto:?subject=Universit%C3%A0%20di%20Teramo,%20nuovi%20laureati%20con%20Atsc%20per%20il%20nono%20anno%20di%20Scienze%20della%20Comunicazione%20per%20l%E2%80%99azienda%20e%20il%20commercio&BODY=https://www.metropolitanweb.it/?p=172979
https://www.facebook.com/metropolitanweb/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAwq9N-tzsWIWoFfMKt8CjIJ_U_gpxIMmduEC7SPC1DbMJNkpoIheMDLs-g4LzuYBVM9b_BNX559my-
https://twitter.com/Metropolitanwe1
https://www.youtube.com/channel/UC7Ezrb5jJemJAJTxQRFoEpA?view_as=subscriber
https://www.metropolitanweb.it/
https://www.metropolitanweb.it/
https://www.metropolitanweb.it/?cat=59
https://www.metropolitanweb.it/?cat=56
https://www.metropolitanweb.it/?cat=61
https://www.metropolitanweb.it/?cat=53
https://www.metropolitanweb.it/?cat=70
https://www.metropolitanweb.it/?cat=71
https://www.metropolitanweb.it/?page_id=2727


Prima dell’inizio u�ciale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha

commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già

studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione

Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta

dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente

all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del

50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre previste

205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 premi per

tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di previdenza

Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della promozione della

formazione continua».

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato a�data ad uno degli studenti del

corso, è stato un momento toccante, ricco di ri�essioni e, dopo tutte le di�coltà che hanno

caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor Giuseppe

Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di Laurea che

potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi proponeva un

percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale sintonia con le mie

ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace di comprenderne a

fondo i bisogni più urgenti. Nuova s�da accettata, iscrizione alla Facoltà di Scienze della

Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, organizzazione e un po’

di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo anno accademico e a metà

del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza rinunciare alla condivisione di bei

momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo sta circolando in Italia.

Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo far a�damento solo sulla tecnologia

per continuare ad avere un minimo di rapporto umano. La Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri

volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un monitor! Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per

non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso

attribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere la mia esperienza. A nome di

tutta la categoria degli agenti di commercio e promotori �nanziari mi faccio portavoce di un

ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che ci è stata riservata

dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, nuove avventure

professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse un po’

in�azionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non �niscono mai!».
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Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE

ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO,

CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE DESIRO’

TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO,

FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO

CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO

CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO.
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Teramo. Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione di 
Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della coorte ATSC in Scienze della 
Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo 
insieme ai laureati di Scienze della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, 
della Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and 
Business Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture. 
Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge alla 
nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei 
laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione 
continua e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della 
Facoltà di Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La 
Cerimonia di conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso 
di comunità che la Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea 
è la fine di un percorso che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro 
rapporto con questa Università che dovete continuare a sentire come casa vostra». 



Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha 
commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio 
già studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la 
Fondazione Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 
2021/2022. Si tratta dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento 
professionale inerente all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso 
di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per 
iscritto. Sono state inoltre previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno 
conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il 
contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC 
sono schierati in prima in favore della promozione della formazione continua». 

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti 
del corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno 
caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor 
Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso 
di Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi 
proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in 
totale sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente 
lavoratore, capace di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, 
iscrizione alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che 
con volontà, impegno, organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. 
Purtroppo, dopo il primo anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, 
coinvolgimento, passione, senza rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una 
pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava 
cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per 
continuare ad avere un minimo di rapporto umano. La Rete era il nostro accesso al mondo, i 
nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un monitor! Dovetti attingere a tutto il mio 
coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La resilienza e quella 
testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere 
la mia esperienza. A nome di tutta la categoria degli agenti di commercio e promotori finanziari 
mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza 
che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove 
amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto oggi – 
è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli 
esami non finiscono mai!». 

Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE 
ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO, 
CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE 
DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI GIANCARLO, 
FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA 
ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO CARLO, PARISE SALVATORE, 
ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, 
TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO. 
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Pergamene a 50 iscritti alla coorte ATSC, Dams e
Management and Business Communication. Ospite la
giornalista Vittoriana Abate
TERAMO – Con la partecipazione nel ruolo di ‘madrina’ della giornalista di ‘Porta a Porta’,
Vittoriana Abate, sono state consegnate nel pomeriggio, nell’Aula Magna del Campus di
UniTe, le lauree in Scienze della Comunicazione. 

Le pergamene sono state consegnate a 50 laureandi triennali e magistrali iscritti al corso
della coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, del Dams
(Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), del corso di laurea magistrale in
Management and Business Communication. 

Grande la partecipazione e l’emozione per i presenti e del preside della Facoltà, Christian
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https://www.facebook.com/emmelle.it/
https://www.youtube.com/channel/UCB-gZozwIDV95EjeZBsgusA
https://www.instagram.com/emmelle.it/
https://www.emmelle.it/
http://www.corecomabruzzo.it/
https://www.unite.it/UniTE/Home/Immatricolazione_online
https://www.emmelle.it/
https://www.emmelle.it/category/cronaca/
https://www.emmelle.it/category/cultura/
https://www.emmelle.it/category/economia/
https://www.emmelle.it/author/emmelle/
https://www.emmelle.it/2021/10/15/foto-sorrisi-e-applausi-alla-consegna-delle-lauree-in-scienze-della-comunicazione/
https://www.itsteramo.it/
https://www.unite.it/UniTE/Home/Immatricolazione_online
https://www.emmelle.it/2021/10/26/video-rapina-di-atri-i-tre-bloccati-mentre-fuggivano-con-7mila-euro-e-finte-pistole/


  26 Ottobre 2021    emmelle

0

VIDEO/ Rapina di Atri: i
tre bloccati mentre

  25 Ottobre 2021    emmelle

0

Travestiti da infermieri
del 118 rapinano le

  25 Ottobre 2021    emmelle

0

Dopo l’aggressione ai
cestisti, 4 rom pestano

Corsi: “I sorrisi e la determinazione che ho visto oggi nei laureati in Scienze della
Comunicazione – ha detto – sono la dimostrazione che studiando e lavorando insieme tutti
noi possiamo costruire un futuro migliore, per noi stessi e per la Comunità nella quale
impegneremo tutte le nostre energie. I miei più cari auguri a voi ragazzi“.
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TERAMO – Con la partecipazione nel ruolo di ‘madrina’ della giornalista di ‘Porta a Porta’, Vittoriana 
Abate, sono state consegnate nel pomeriggio, nell’Aula Magna del Campus di UniTe, le lauree in 
Scienze della Comunicazione. 

Le pergamene sono state consegnate a 50 laureandi triennali e magistrali iscritti al corso della 
coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, del Dams (Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo), del corso di laurea magistrale in Management and 
Business Communication. 

Grande la partecipazione e l’emozione per i presenti e del preside della Facoltà, Christian Corsi: “I 
sorrisi e la determinazione che ho visto oggi nei laureati in Scienze della Comunicazione – ha detto 
– sono la dimostrazione che studiando e lavorando insieme tutti noi possiamo costruire un futuro
migliore, per noi stessi e per la Comunità nella quale impegneremo tutte le nostre energie. I miei più 
cari auguri a voi ragazzi“. 
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Università di Teramo/Nuovi laureati con ATSC in Scienze della Comunicazione. Tutti i nomi

Visite: 6014

(wn24)-Teramo –  nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della

coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di Scienze della

Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and Business

Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture.

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che

porta il totale dei laureati ATSC a 460 con 1157iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua e proficua tra l’Associazione e l’Università, una

collaborazione in cui il Preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di conferimento delle lauree è un

evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso che

combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa Università che dovete continuare a sentire come casa vostra».

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli

agenti di commercio già studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione Enasarco ha reintrodotto il contributo spese

formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli

scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre previste

205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o

in caso di previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della promozione della formazione continua».

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le

difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho

iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi proponeva un percorso di studi che ha

attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace di
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Tragedia sul lavoro a Lanciano: muore un operaio nel cantiere del metanodotto (14215)

Scossa di terremoto ( alle ore 14:54 di magnitudo 3.8) nelle Marche avvertito anche in Abruzzo (13146)

A Sulmona arrestato medico del 118: soldi in cambio di terapie per un paziente a rischio (12982)

Sostieni l’informazione libera

 Scegli tu l’importo, dona quello che vuoi

comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà,

impegno, organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia,

coinvolgimento, passione, senza rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto

sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano.  La Rete era il nostro

accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un monitor!  Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare

quanto è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere la mia esperienza.  A nome di tutta la

categoria degli agenti di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che ci è stata

riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto oggi – è

vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non finiscono mai!».

Di seguito i nominativi dei nuovi laureati: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA

VITALIANO, CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI

GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO CARLO,

PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO.
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Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge 
alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale 
dei laureati ATSC a 460 con 1157iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione 



continua e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della 
Facoltà di Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La 
Cerimonia di conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di 
comunità che la Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la 
fine di un percorso che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto 
con questa Università che dovete continuare a sentire come casa vostra». 

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco 
Damiani ha commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di 
commercio già studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, 
la Fondazione Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. 
Si tratta dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale 
inerente all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel 
limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state 
inoltre previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 
2020 e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso 
di previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della 
promozione della formazione continua». 

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli 
studenti del corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà 
che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna 
il Dottor Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un 
Corso di Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi 
proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale 
sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace 
di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, 
organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo 
anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza rinunciare 
alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e 
aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo 
far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano.  La 
Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un 
monitor!  Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto 
è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere 
oggi con Voi a condividere la mia esperienza.  A nome di tutta la categoria degli agenti di commercio 
e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e 
per l’accoglienza che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate 
nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto oggi 
– è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli
esami non finiscono mai!». 

Di seguito i nominativi dei nuovi laureati: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE 
ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO, 
CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE DESIRO’ 
TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA 



MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, 
GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI 
BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, 
ZANNONER ANTONIO. 
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UNIVERISITÀ DI TERAMO: NUOVI LAUREATI CON
ATSC PER IL NONO ANNO DI SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE PER L’AZIENDA E IL COMMERCIO

18 ottobre 2021 | Inserito in Territorio | Scritto da redazione

Teramo – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della
Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo,
si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della
coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per
l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno
conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di Scienze
della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS), del
corso di laurea magistrale in Management and
Business Communication e del corso di laurea
magistrale in Media, Arti, Culture.

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e
il commercio, che quest’anno giunge alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo
traguardo che porta il totale dei laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla
collaborazione continua e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della
Facoltà di Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di
conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la Facoltà di
Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso che combacia con
l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa Università che dovete continuare a
sentire come casa vostra».

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha commentato
con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già studenti o intenzionati a
diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione Enasarco ha reintrodotto il contributo
spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e
all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del
corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto.
Sono state inoltre previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno
2020 e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di
previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della promozione della
formazione continua».

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del corso, è
stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo anno e
mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa,
quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse
quasi inattesa la mail di ATSC che mi proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia
attenzione. Piano di studi in totale sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo
studente lavoratore, capace di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione
alla Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno,
organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo anno
accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza rinunciare alla
condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo sta
circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo far affidamento solo sulla
tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano.  La Rete era il nostro accesso al mondo, i
nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un monitor!  Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non
mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi
sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere la mia esperienza.  A nome di tutta la categoria
degli agenti di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per
l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici
dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai
quanto oggi – è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli
esami non finiscono mai!».

Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE
ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO,
CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE DESIRO’
TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO,
FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO
CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO
CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO.
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Teramo – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
di Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i 
laureati della coorte ATSC in Scienze della 
Comunicazione per l’azienda e il commercio. 
Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo 
insieme ai laureati di Scienze della 
Comunicazione, del corso di laurea in Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS), 
del corso di laurea magistrale in Management and 
Business Communication e del corso di laurea 
magistrale in Media, Arti, Culture. 

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge 
alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei 
laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua 
e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di 
Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di 
conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso 
che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa 
Università che dovete continuare a sentire come casa vostra». 
 
Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha 
commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già 
studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione 
Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta 
dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente 
all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 
50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre 
previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 10 
premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di 
previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della 
promozione della formazione continua». 
 
Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del 
corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno 
caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor 
Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di 
Laurea che potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi 



proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale 
sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace 
di comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, 
organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo 
anno accademico e a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza 
rinunciare alla condivisione di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto 
e aggressivo sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo 
far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano.  La Rete 
era il nostro accesso al mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un 
monitor!  Dovetti attingere a tutto il mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto 
è stato! La resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere 
oggi con Voi a condividere la mia esperienza.  A nome di tutta la categoria degli agenti di commercio 
e promotori finanziari mi faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e 
per l’accoglienza che ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono 
nate nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto 
oggi – è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: 
gli esami non finiscono mai!». 
 

Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, 
CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, 
CASALENA VITALIANO, CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, 
DE ROSA SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO 
ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO 
ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO 
CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI 
MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER ANTONIO. 
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UNIVERISITÀ DI TERAMO: NUOVI LAUREATI CON ATSC

Per il nono anno di Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio
TERAMO – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della
Comunicazione di Teramo, si è tenuta la Cerimonia di laurea per i laureati della
coorte ATSC in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio.
Questi ultimi hanno conseguito l’ambito titolo insieme ai laureati di Scienze
della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e
dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and
Business Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti,
Culture. 
Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che
quest’anno giunge alla nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un
nuovo traguardo che porta il totale dei laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti
attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua e proficua tra
l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà
di Scienze della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente:
«La Cerimonia di conferimento delle lauree è un evento a cui tengo molto
perché rafforza il senso di comunità che la Facoltà di Scienze della
Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso
che combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro
rapporto con questa Università che dovete continuare a sentire come casa
vostra».
Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor
Franco Damiani ha commentato con soddisfazione la reintegrazione di
agevolazioni per gli agenti di commercio già studenti o intenzionati a
diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione
Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a.
2021/2022. Si tratta dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e
all’aggiornamento professionale inerente all’attività di agenzia per gli scritti in
misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese
sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre
previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea
nell’anno 2020 e 10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto
e/o l’attività di agenzia o in caso di previdenza Enasarco. Di nuovo
ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della promozione della
formazione continua».
Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad
uno degli studenti del corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e,
dopo tutte le difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di
forza e resilienza, come ci insegna il Dottor Giuseppe Fresi: «Tutto è nato quasi
5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di Laurea che
potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi
proponeva un percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano
di studi in totale sintonia con le mie ricerche, e l’idea portante di un’università
vicina allo studente lavoratore, capace di comprenderne a fondo i bisogni più
urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di Scienze della
Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno,
organizzazione e un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato.
Purtroppo, dopo il primo anno accademico e a metà del secondo, passati con
gioia, coinvolgimento, passione, senza rinunciare alla condivisione di bei
momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo
sta circolando in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case
potevamo far affidamento solo sulla tecnologia per continuare ad avere un
minimo di rapporto umano. La Rete era il nostro accesso al mondo, i nostri volti
visibili soltanto in piccole cornici dentro un monitor! Dovetti attingere a tutto il
mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La
resilienza e quella testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di
essere oggi con Voi a condividere la mia esperienza. A nome di tutta la
categoria degli agenti di commercio e promotori finanziari mi faccio portavoce
di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che
ci è stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate
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nuove amicizie, nuove avventure professionali e la rinnovata consapevolezza
che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse un po’ inflazionata ma sempre
preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non finiscono mai!». 
Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO
GENNARO, CAMPANILE ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE
ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO, CATAFFO
MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA
SALVATORE DESIRO’ TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO
ALESSANDRO ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, FIORÀ
SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA
ANNA, GOMIERO CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO
CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, SINISGALLO
CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI
FABIO, ZANNONER ANTONIO.
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TERAMO – Venerdì 15 ottobre, nell’Aula Magna della facoltà 
di Scienze della Comunicazione di Teramo, si è tenuta la 
Cerimonia di laurea per i laureati della coorte ATSC in 

Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio. Questi ultimi hanno conseguito l’ambito 
titolo insieme ai laureati di Scienze della Comunicazione, del corso di laurea in Discipline delle Arti, 
della Musica e dello Spettacolo (DAMS), del corso di laurea magistrale in Management and Business 
Communication e del corso di laurea magistrale in Media, Arti, Culture. 

Il corso in Scienze della Comunicazione per l’azienda e il commercio, che quest’anno giunge alla 
nona edizione, con i laureati di venerdì ha raggiunto un nuovo traguardo che porta il totale dei 
laureati ATSC a 460 con 1157 iscritti attivi. Una meta raggiunta grazie alla collaborazione continua 
e proficua tra l’Associazione e l’Università, una collaborazione in cui il Preside della Facoltà di Scienze 
della comunicazione, Professor Christian Corsi crede fortemente: «La Cerimonia di conferimento 
delle lauree è un evento a cui tengo molto perché rafforza il senso di comunità che la Facoltà di 
Scienze della Comunicazione rappresenta. Il traguardo della laurea è la fine di un percorso che 
combacia con l’inizio di una nuova vita, ma non con la fine del vostro rapporto con questa Università 
che dovete continuare a sentire come casa vostra». 

Prima dell’inizio ufficiale dei conferimenti, poi, il Presidente di ATSC, Dottor Franco Damiani ha 
commentato con soddisfazione la reintegrazione di agevolazioni per gli agenti di commercio già 
studenti o intenzionati a diventarlo. «La buona notizia di oggi è che, da quest’anno, la Fondazione 
Enasarco ha reintrodotto il contributo spese formazione agenti per l’a.a. 2021/2022. Si tratta 
dell’erogazione di contributi destinati alla formazione e all’aggiornamento professionale inerente 
all’attività di agenzia per gli scritti in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 
50% delle spese sostenute e comunque non oltre € 1.000 annue per iscritto. Sono state inoltre 
previste 205 borse di studio per gli agenti iscritti che hanno conseguito la laurea nell’anno 2020 e 
10 premi per tesi di laurea il cui oggetto sia stato il contratto e/o l’attività di agenzia o in caso di 
previdenza Enasarco. Di nuovo ENASARCO e ATSC sono schierati in prima in favore della promozione 
della formazione continua». 

Come ogni sessione di laurea, la lettura della lettera di commiato affidata ad uno degli studenti del 
corso, è stato un momento toccante, ricco di riflessioni e, dopo tutte le difficoltà che hanno 
caratterizzato l’ultimo anno e mezzo, anche di forza e resilienza, come ci insegna il Dottor Giuseppe 
Fresi: «Tutto è nato quasi 5 anni fa, quando ho iniziato lla ricerca in Rete di un Corso di Laurea che 



potesse soddisfare i miei interessi. Giunse quasi inattesa la mail di ATSC che mi proponeva un 
percorso di studi che ha attirato da subito la mia attenzione. Piano di studi in totale sintonia con le 
mie ricerche, e l’idea portante di un’università vicina allo studente lavoratore, capace di 
comprenderne a fondo i bisogni più urgenti. Nuova sfida accettata, iscrizione alla Facoltà di Scienze 
della Comunicazione di Teramo. Oggi posso riaffermare che con volontà, impegno, organizzazione e 
un po’ di strategia, ogni ostacolo può essere superato. Purtroppo, dopo il primo anno accademico e 
a metà del secondo, passati con gioia, coinvolgimento, passione, senza rinunciare alla condivisione 
di bei momenti di svago, ecco una pessima notizia. Un virus sconosciuto e aggressivo sta circolando 
in Italia. Tutto sembrava cambiato! Rinchiusi nelle nostre case potevamo far affidamento solo sulla 
tecnologia per continuare ad avere un minimo di rapporto umano. La Rete era il nostro accesso al 
mondo, i nostri volti visibili soltanto in piccole cornici dentro un monitor! Dovetti attingere a tutto il 
mio coraggio per non mollare. Ed eccoci qua a raccontare quanto è stato! La resilienza e quella 
testardaggine spesso attribuita a noi sardi mi consentirono di essere oggi con Voi a condividere la 
mia esperienza. A nome di tutta la categoria degli agenti di commercio e promotori finanziari mi 
faccio portavoce di un ringraziamento sincero per l’opportunità ricevuta e per l’accoglienza che ci è 
stata riservata dall’Università di Teramo e dagli amici dell’ATSC. Sono nate nuove amicizie, nuove 
avventure professionali e la rinnovata consapevolezza che – mai quanto oggi – è vera la frase, forse 
un po’ inflazionata ma sempre preziosa, dell’insigne Eduardo De Filippo: gli esami non finiscono 
mai!». 
Di seguito i nominativi dei laureati del 15 ottobre: BOSIO DARIO, BRUNO GENNARO, CAMPANILE 
ANTONELLO, CANDOSIN SARA, CANNONE ROSARIA, CAPUZZO LARA, CASALENA VITALIANO, 
CATAFFO MARCO CARLO, CORDONE MARCO, CRESPI RAFFAELLA, DE ROSA SALVATORE DESIRO’ 
TIZIANA, DI FILIPPO ERCOLE, DI MARCO ALESSANDRO ERBIFOGLI GIANCARLO, FIAMMA MATTEO, 
FIORÀ SIMONA, FRESI GIUSEPPE, GIORDANO ENRICO, GIUFFRIDA GRAZIA ANNA, GOMIERO 
CHRISTIAN, INGRAVALLO SILVIA, MULATO CARLO, PARISE SALVATORE, ROSATI BASILIO, 
SINISGALLO CARMELA, TEDESCHI MASSIMO, TERRANOVA VINCENZO, TONDI FABIO, ZANNONER 
ANTONIO. 
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