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WEB 





Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della 



Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso 

triennale dedicato alla categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. 
Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in 
Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno 
il titolo nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione. 

“53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha 
commentato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO 
– Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel
2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera
solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più
virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove
generazioni ad investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato
motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio e consulenti
finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di
laurea”.

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti 
finanziari sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri 
all’insegna della promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui 
in n. 4 “istruzione di qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta 
implementando progetti oltre all’università di Teramo con l’Universitas Mercatorum, 
l’università La Sapienza e la Fondazione Enasarco. 

“Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, il professor Christian Corsi -.Innanzitutto 
perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di 
Scienze della Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di 
studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della 
vostra formazione, ma anche per una condivisione orientata alla vostra crescita.  È 
un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un 
momento importante per noi, perché in qualche modo oggi si sottolinea il valore del 
nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono 
anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista 
decide di affidarci il proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è 
una scelta molto fondamentale”. 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini 
Romina, Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato 
Gianguido, Collepiccolo Caterina, D’Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di 
Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan 
Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini 
Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, 



Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci 
Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, 
Propoli Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, 
Poma Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, 
De Riso Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 

https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-teramo/cultura-spettacolo-teramo/laurea-atsc-teramo.html 
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TERAMO – Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 
30 laureati della Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il 
commercio, corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di commercio e 
consulenti finanziari. Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per 
la Laurea magistrale in Scienze della comunicazione per la gestione delle 



organizzazioni che conseguiranno il titolo nell’Aula Conferenze del dipartimento 
di Scienze della Comunicazione. 

“53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha 
commentato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -
. Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 
2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera 
solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più 
virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove 
generazioni ad investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece 
riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio e 
consulenti finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova 
sessione di laurea”. 

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti 
finanziari sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri 
all’insegna della promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra 
cui in n. 4 ‘istruzione di qualità’. Da questo punto di vista, per esempio, sta 
implementando progetti oltre all’università di Teramo con l’Universitas 
Mercatorum, l’università La Sapienza e la Fondazione Enasarco. 

“Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -
. Innanzitutto perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del 
dipartimento di Scienze della Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo 
istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il 
proseguimento della vostra formazione, ma anche per una condivisione orientata 
alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre 
famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi 
si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. 
Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, 
quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso di crescita 
professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale”. 

Elenco laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini 
Romina, Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato 
Gianguido, Collepiccolo Caterina, D’Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di 
Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan 



Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini 
Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, 
Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci 
Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, 
Propoli Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, 
Poma Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, 
De Riso Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 

https://www.ekuonews.it/13/12/2022/53-laureati-in-tre-giorni-con-atsc-alluniversita-di-teramo/ 
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Tre giorni di lauree con Atsc all’Università di
Teramo
ATTUALITÀ  | 13 dicembre 2022

Teramo - 30 nuovi laureati della coorte ATSC per il corso di laurea triennale in Scienze
della comunicazione per l’azienda e il commercio e 23 per il corso di Laurea magistrale
in Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni

Teramo – Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30
laureati della Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio,
corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di commercio e consulenti �nanziari.

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze
della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo
nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione.

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC - ha
commentato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -. Ancor
di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia,
con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo la Romania),
ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. Dunque,i
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laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad investire
nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo
nella categoria degli agenti di commercio e consulenti �nanziari. Un successo della
categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di laurea».

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti �nanziari
sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della
promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di
qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta implementando progetti oltre
all’università di Teramo con l’Universitas Mercatorum, l’università La Sapienza e la
Fondazione Enasarco.

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi - ha detto il Preside della
Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto
perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di
Scienze della Comunicazione signi�ca farne parte al di là del ruolo istituzionale di
studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della
vostra formazione, ma anche per una condivisione orientata alla vostra crescita.  È un
momento importante per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento
importante per noi, perché in qualche modo oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro
nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi
della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista decide di a�darci il
proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto
fondamentale».

Elenco laureati Corso di laurea Triennale:

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Bel�ore Gian�lippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini
Romina, Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido,
Collepiccolo Caterina, D'Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi,
Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco
Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello,
Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria
Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele.

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale:

14 dicembre ore 9:00

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli
Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma.
i
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14 dicembre ore 15:00

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D'Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma
Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide.

15 dicembre ore 9:00

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De
Riso Pasquale Stefano, Zecchini Elisa.
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Teramo - 30 nuovi laureati della coorte ATSC per il corso di laurea triennale in 
Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio e 23 per il corso di 
Laurea magistrale in Scienze della comunicazione per la gestione delle 
organizzazioni 

Teramo – Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per 
altri 30 laureati della Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e 
il commercio, corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di commercio e 
consulenti finanziari. 

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in 
Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che 
conseguiranno il titolo nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della 
Comunicazione. 

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC - ha 
commentato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -. 
Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 
2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera 
solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi 
più virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove 
generazioni ad investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece 
riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio 
e consulenti finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova 
sessione di laurea». 

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti 
finanziari sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri 
all’insegna della promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra 
cui in n. 4 “istruzione di qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta 



implementando progetti oltre all’università di Teramo con l’Universitas 
Mercatorum, l’università La Sapienza e la Fondazione Enasarco. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi - ha detto il Preside 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. 
Innanzitutto perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del 
dipartimento di Scienze della Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo 
istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il 
proseguimento della vostra formazione, ma anche per una condivisione orientata 
alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre 
famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo 
oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di 
crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi 
professionisti e, quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso di 
crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale». 

Elenco laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini 
Romina, Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato 
Gianguido, Collepiccolo Caterina, D'Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di 
Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan 
Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini 
Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, 
Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci 
Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, 
Propoli Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D'Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, 
Poma Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 



Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, 
De Riso Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 

https://www.navuss.it/news/tre-giorni-di-lauree-con-atsc-all-universita-di-teramo/7-3469.html 
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Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in 
Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno 
il titolo nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione. 

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha 
commentato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -. 
Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 
2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera 
solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più 
virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove 
generazioni ad investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato 
motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio e consulenti 
finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di 
laurea». 

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari 
sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna 
della promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 
“istruzione di qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta implementando 



progetti oltre all’università di Teramo con l’Universitas Mercatorum, l’università La 
Sapienza e la Fondazione Enasarco. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. 
Innanzitutto perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del 
dipartimento di Scienze della Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo 
istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il 
proseguimento della vostra formazione, ma anche per una condivisione orientata 
alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre 
famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi 
si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. 
Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, 
quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso di crescita 
professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale». 

Elenco laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini 
Romina, Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato 
Gianguido, Collepiccolo Caterina, D’Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di 
Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan 
Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini 
Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, 
Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci 
Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, 
Propoli Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, 
Poma Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, 
De Riso Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 

https://www.teramonews.net/tre-giorni-di-lauree-per-gli-agenti-di-commercio-e-i-consulenti-finanziari-della-
coorte-atsc/ 
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 Top News  Ultima Ora

53 nuovi laureati della Coorte ATSC
all'Università di Teramo

 3' di lettura  14/12/2022 - Martedì
13 dicembre, nell’Aula Magna della
Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università di
Teramo, si è svolta la Cerimonia di
laurea per altri 30 laureati della
Coorte ATSC in Scienze della
comunicazione per l’azienda e il
commercio, corso triennale dedicato

alla categoria degli agenti di commercio e consulenti �nanziari.

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze
della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo
nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione.

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC - ha
commentato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -. Ancor
di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia,
con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo la Romania),
ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. Dunque,
laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad investire
nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo
nella categoria degli agenti di commercio e consulenti �nanziari. Un successo della
categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di laurea».

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti �nanziari
sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della
promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di
qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta implementando progetti oltre
all’università di Teramo con l’Universitas Mercatorum, l’università La Sapienza e la
Fondazione Enasarco.

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi - ha detto il Preside della
Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto
perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di
Scienze della Comunicazione signi�ca farne parte al di là del ruolo istituzionale di
studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della
vostra formazione, ma anche per una condivisione orientata alla vostra crescita. È un
momento importante per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento
importante per noi, perché in qualche modo oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro
nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi
della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista decide di a�darci il
proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto
fondamentale».

Elenco laureati Corso di laurea Triennale:

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Bel�ore Gian�lippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina,
Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido,
Collepiccolo Caterina, D'Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi,
Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco
Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello,
Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria
Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele.
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Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale:

14 dicembre ore 9:00

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli
Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma.

14 dicembre ore 15:00

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D'Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma
Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide.

15 dicembre ore 9:00

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De
Riso Pasquale Stefano, Zecchini Elisa.
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Martedì 13 dicembre, 
nell’Aula Magna della 
Facoltà di Scienze della 

Comunicazione 
dell’Università di Teramo, 
si è svolta la Cerimonia di 
laurea per altri 30 laureati 
della Coorte ATSC in 
Scienze della
comunicazione per 
l’azienda e il commercio, 
corso triennale dedicato 
alla categoria degli agenti 

di commercio e consulenti finanziari. 

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze della 
comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo nell’Aula 
Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione. 

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC - ha commentato 
il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -. Ancor di più se 
consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento 
di giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo la Romania), ben al di sotto della media 
europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a 
convincere le nuove generazioni ad investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece 
riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio e consulenti 
finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di laurea». 

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari 
sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della 
promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di qualità”. 
Da questo punto di vista, per esempio, sta implementando progetti oltre all’università di Teramo 
con l’Universitas Mercatorum, l’università La Sapienza e la Fondazione Enasarco. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi - ha detto il Preside della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il compimento 
di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della Comunicazione 



significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo 
la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche per una condivisione 
orientata alla vostra crescita. È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, 
ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi si sottolinea il valore 
del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche 
laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista decide di affidarci 
il proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto 
fondamentale». 

Elenco laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, 
Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo 
Caterina, D'Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, 
Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, 
Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, 
Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci 
Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli 
Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D'Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma 
Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso 
Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 

https://www.vivereteramo.it/2022/12/15/53-nuovi-laureati-della-coorte-atsc-alluniversit-di-
teramo/2100328082 
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Lauree ATSC – Università di Teramo

30 nuovi laureati della coorte ATSC per il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per l’azienda e il

commercio e 23 per il corso di Laurea magistrale in Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni

Teramo – Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di

Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per

l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di commercio e consulenti �nanziari.

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze della comunicazione per la

gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della

Comunicazione.

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha commentato il Dottor Franco

Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO –. Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è

emerso che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo la Romania), ben al di

sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere

le nuove generazioni ad investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo

nella categoria degli agenti di commercio e consulenti �nanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova

sessione di laurea».

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti �nanziari sostenibile che guida i suoi

programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU

2030, tra cui in n. 4 “istruzione di qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta implementando progetti oltre

all’università di Teramo con l’Universitas Mercatorum, l’università La Sapienza e la Fondazione Enasarco.

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della Facoltà di Scienze della

Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare

parte del dipartimento di Scienze della Comunicazione signi�ca farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i

miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche per una condivisione

orientata alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento

importante per noi, perché in qualche modo oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso

di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista

decide di a�darci il proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale».

Elenco laureati Corso di laurea Triennale:

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Bel�ore Gian�lippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, Capriotti Simona, Caruso

Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo Caterina, D’Avanzo Andrea, Di Altobrando

Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco

Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher
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Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci Francesca

Romana, Ulisse Daniele.

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale:

14 dicembre ore 9:00

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli Gianluca, Spada Emilia,

Sperati Alessandro, Trombetta Anselma.

14 dicembre ore 15:00

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma Sebastian, Pompa Licia Pia,

Spera Davide.

15 dicembre ore 9:00

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso Pasquale Stefano,

Zecchini Elisa.
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30 nuovi laureati della coorte ATSC per il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione 
per l’azienda e il commercio e 23 per il corso di Laurea magistrale in Scienze della comunicazione 
per la gestione delle organizzazioni 

Teramo – Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte 
ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato 
alla categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. 

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze della 
comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo nell’Aula 
Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione. 

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha commentato 
il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO –. Ancor di più se 
consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di 
giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo la Romania), ben al di sotto della media 
europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a 
convincere le nuove generazioni ad investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece 
riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio e consulenti 
finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di laurea». 

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari 
sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della 
promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di 
qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta implementando progetti oltre 
all’università di Teramo con l’Universitas Mercatorum, l’università La Sapienza e la 
Fondazione Enasarco. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il 
compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della 
Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei colleghi, 
rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche per una 
condivisione orientata alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre 
famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi si sottolinea il 
valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche 
laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista decide di affidarci il 
proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale». 

Elenco laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, 
Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo 
Caterina, D’Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, 
Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga 
Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, 
Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, 
Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 



14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli 
Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma 
Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso 
Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 
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per il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio e 23 per il corso di Laurea
magistrale in Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni

Teramo – Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30
laureati della Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di commercio e consulenti
finanziari. Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che
conseguiranno il titolo nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione.

"53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC - ha commentato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -.
Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo
la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni
ad investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari.
Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di laurea". ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari
sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4
“istruzione di qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta implementando progetti oltre all’università di Teramo con l’Universitas Mercatorum, l’università La
Sapienza e la Fondazione Enasarco. "Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi - ha detto il Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il
Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della Comunicazione significa farne
parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche per una
condivisione orientata alla vostra crescita. È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in
qualche modo oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC,
quindi professionisti e, quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale".

Elenco laureati Corso di laurea Triennale: Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, Capriotti Simona, Caruso
Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo Caterina, D'Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta
Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher
Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele. Elenco laureandi Corso di
laurea Magistrale: 14 dicembre ore 9:00 Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli Gianluca, Spada Emilia, Sperati
Alessandro, Trombetta Anselma. 14 dicembre ore 15:00 Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D'Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma Sebastian, Pompa Licia
Pia, Spera Davide. 15 dicembre ore 9:00 Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso Pasquale Stefano, Zecchini Elisa.
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per il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per l’azienda 
e il commercio e 23 per il corso di Laurea magistrale in Scienze della 
comunicazione per la gestione delle organizzazioni 

Teramo – Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte ATSC in Scienze 
della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di 
commercio e consulenti finanziari. Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea 
magistrale in Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo 
nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione. 



"53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC - ha commentato il Dottor 
Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -. Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo 
report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo 
posto (supera solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. 
Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad investire nell’alta 
formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli 
agenti di commercio e consulenti finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova 
sessione di laurea". ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari 
sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della promozione di 
alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di qualità”. Da questo punto di 
vista, per esempio, sta implementando progetti oltre all’università di Teramo con l’Universitas 
Mercatorum, l’università La Sapienza e la Fondazione Enasarco. "Questa è una cerimonia importante per 
una serie di motivi - ha detto il Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian 
Corsi -. Innanzitutto perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di 
Scienze della Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei 
colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche per una 
condivisione orientata alla vostra crescita. È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre 
famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi si sottolinea il valore 
del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi 
della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso 
di crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale". 

Elenco laureati Corso di laurea Triennale: Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, 
Binatti Paolo, Blandini Romina, Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato 
Gianguido, Collepiccolo Caterina, D'Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi 
Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, 
Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni 
Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, 
Ulisse Daniele. Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 14 dicembre ore 9:00 Algeri Paolo, Bonomi 
Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli Gianluca, Spada Emilia, Sperati 
Alessandro, Trombetta Anselma. 14 dicembre ore 15:00 Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D'Eustacchio 
Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 15 dicembre ore 9:00 
Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso Pasquale 
Stefano, Zecchini Elisa. 

https://www.giornaledimontesilvano.com/29384-teramo-scienze-della-comunicazione-30-nuovi-laureati-della-
coorte-atsc 
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Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte ATSC in Scienze della 
comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di 
commercio e consulenti finanziari. 

Teramo, 13/12/2022 

Anche questa sessione di laurea per ATSC si conferma all’altezza di ogni aspettativa con 
ben 53 laureati: 30 per il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per 
l’azienda e il commercio e 23 per il corso di Laurea magistrale in Scienze della 
comunicazione per la gestione delle organizzazioni 

Teramo – ATSC raggiunge un nuovo traguardo con i 53 laureati di questa sessione, 
confermando la direzione presa 9 anni fa, quando il progetto di alta formazione venne 
formalizzato grazie alla collaborazione tra il suo Presidente, il Dottor Franco Damiani, 
e la Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati 
della Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, 
corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. 

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in 
Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che 
conseguiranno il titolo nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della 
Comunicazione. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi - ha detto il Preside della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto 
perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze 
della Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con 
i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, 
ma anche per una condivisione orientata alla vostra crescita.  È un momento importante 



per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché 
in qualche modo oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un 
percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi 
professionisti e, quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso di crescita 
professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale». 

A fine Cerimonia il Presidente di ATSC e delegato ENASARCO, il Dottor Franco 
Damiani, si è detto molto soddisfatto di questa sessione di laurea. 

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC - ha 
commentato -. Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso 
che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera 
solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. 
Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad 
investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed 
entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. Un successo 
della categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di laurea». 

Laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini 
Romina, Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, 
Collepiccolo Caterina, D'Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, 
Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco 



Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa 
Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, 
Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse 
Daniele. 

Laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, 
Propoli Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D'Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma 
Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De 
Riso Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 

https://www.informazione.it/c/44CBEEAF-00A1-438E-AB9C-02351669309F/NON-SI-FERMA-LA-CORSA-
ALL-ALTA-FORMAZIONE-DI-ATSC-53-NUOVI-LAUREATI-ALL-UNIVERSITa-DI-TERAMO 
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NON SI FERMA LA CORSA ALL’ALTA FORMAZIONE DI
ATSC: 53 NUOVI LAUREATI ALL’UNIVERSITÀ DI
TERAMO

13 dicembre 2022 | Inserito in Territorio | Scritto da redazione

Anche questa sessione di laurea per ATSC si conferma all’altezza di ogni aspettativa con ben 53 laureati: 30
per il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio e 23 per il corso di
Laurea magistrale in Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni

Teramo – ATSC raggiunge un nuovo traguardo con i 53
laureati di questa sessione, confermando la direzione
presa 9 anni fa, quando il progetto di alta formazione
venne formalizzato grazie alla collaborazione tra il suo
Presidente, il Dottor Franco Damiani, e la Facoltà di
Scienze della Comunicazione.

Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo,
si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati
della Coorte ATSC in Scienze della comunicazione
per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato
alla categoria degli agenti di commercio e consulenti

finanziari.

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze della
comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo nell’Aula Conferenze del
dipartimento di Scienze della Comunicazione.

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della Facoltà di Scienze della
Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il compimento di un percorso triennale,
ma fare parte del dipartimento di Scienze della Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo
istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra
formazione, ma anche per una condivisione orientata alla vostra crescita.  È un momento importante per voi,
dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi si
sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono
anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista decide di affidarci il
proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale».

A fine Cerimonia il Presidente di ATSC e delegato ENASARCO, il Dottor Franco Damiani, si è detto molto
soddisfatto di questa sessione di laurea.

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha commentato –. Ancor di più
se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani
laureati, era al penultimo posto (supera solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana
dai Paesi più virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad
investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo nella
categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni
nuova sessione di laurea».

Laureati Corso di laurea Triennale:

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, Capriotti Simona,
Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo Caterina, D’Avanzo Andrea, Di
Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan
Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello,
Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo,
Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele.

Laureandi Corso di laurea Magistrale:

14 dicembre ore 9:00

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli Gianluca, Spada
Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma.

14 dicembre ore 15:00
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Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma Sebastian, Pompa
Licia Pia, Spera Davide.

15 dicembre ore 9:00

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso Pasquale
Stefano, Zecchini Elisa.
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Anche questa sessione di laurea per ATSC si conferma all’altezza di ogni aspettativa con ben 53 laureati: 30 
per il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio e 23 per il corso 
di Laurea magistrale in Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni 

Teramo – ATSC raggiunge un nuovo 
traguardo con i 53 laureati di questa 
sessione, confermando la direzione presa 
9 anni fa, quando il progetto di alta 
formazione venne formalizzato grazie alla 
collaborazione tra il suo Presidente, 
il Dottor Franco Damiani, e la Facoltà di 
Scienze della Comunicazione. 

Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna 
della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università di Teramo, 
si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 
30 laureati della Coorte ATSC in Scienze 
della comunicazione per l’azienda e il 
commercio, corso triennale dedicato alla 
categoria degli agenti di commercio e 

consulenti finanziari. 

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze della 
comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo nell’Aula Conferenze del 
dipartimento di Scienze della Comunicazione. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il compimento di un percorso triennale, ma 
fare parte del dipartimento di Scienze della Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di 
studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche 
per una condivisione orientata alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, 
ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro 
nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi 
professionisti e, quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso di crescita professionale e formativa 
per noi è una scelta molto fondamentale». 
A fine Cerimonia il Presidente di ATSC e delegato ENASARCO, il Dottor Franco Damiani, si è detto molto 
soddisfatto di questa sessione di laurea. 



«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha commentato –. Ancor di più se 
consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, 
era al penultimo posto (supera solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più 
virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad investire nell’alta 
formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di 
commercio e consulenti finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di laurea». 

Laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, Capriotti Simona, 
Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo Caterina, D’Avanzo Andrea, Di 
Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan 
Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, 
Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, 
Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli Gianluca, Spada 
Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma Sebastian, Pompa 
Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso Pasquale 
Stefano, Zecchini Elisa. 

https://abruzzoinarte.it/territorio/non-si-ferma-la-corsa-allalta-formazione-di-atsc-53-nuovi-laureati-
alluniversita-di-teramo 
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30 nuovi laureati della coorte ATSC per il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per

l’azienda e il commercio e 23 per il corso di Laurea magistrale in Scienze della comunicazione per la

gestione delle organizzazioni

Teramo. Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione

dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte ATSC in

Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato alla categoria degli

agenti di commercio e consulenti �nanziari.

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze della

comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo nell’Aula Conferenze del

dipartimento di Scienze della Comunicazione.

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha commentato il Dottor

Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -. Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo

report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo

posto (supera solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi.

Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad investire nell’alta

formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli
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sessione di laurea».

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti �nanziari sostenibile che

guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della promozione di alcuni dei 17

Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di qualità”. Da questo punto di vista, per esempio,

sta implementando progetti oltre all’università di Teramo con l’Universitas Mercatorum, l’università La

Sapienza e la Fondazione Enasarco.

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della Facoltà di Scienze

della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il compimento di un percorso

triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della Comunicazione signi�ca farne parte al di là del

ruolo istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della

vostra formazione, ma anche per una condivisione orientata alla vostra crescita. È un momento

importante per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in

qualche modo oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita.

Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un

professionista decide di a�darci il proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una

scelta molto fondamentale».

Elenco laureati Corso di laurea Triennale:

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Bel�ore Gian�lippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, Capriotti

Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo Caterina, D’Avanzo

Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina,

Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa

Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa,

Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele.

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale:

14 dicembre ore 9:00

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli Gianluca, Spada

Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma.

14 dicembre ore 15:00

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma Sebastian, Pompa

Licia Pia, Spera Davide.

15 dicembre ore 9:00

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso Pasquale

Stefano, Zecchini Elisa.

Commenti: 0
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30 nuovi laureati della coorte ATSC per il corso di laurea triennale in Scienze della 
comunicazione per l’azienda e il commercio e 23 per il corso di Laurea magistrale in Scienze 
della comunicazione per la gestione delle organizzazioni 
Teramo. Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte ATSC 
in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato alla 
categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. 
Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze della 
comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo nell’Aula 
Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione. 

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha commentato 
il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -. Ancor di più se 
consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento 
di giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo la Romania), ben al di sotto della media 
europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a 



convincere le nuove generazioni ad investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece 
riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio e consulenti 
finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di laurea». 

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari 
sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della 
promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di qualità”. 
Da questo punto di vista, per esempio, sta implementando progetti oltre all’università di Teramo 
con l’Universitas Mercatorum, l’università La Sapienza e la Fondazione Enasarco. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il compimento 
di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della Comunicazione 
significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo 
la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche per una condivisione 
orientata alla vostra crescita. È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, 
ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi si sottolinea il valore 
del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche 
laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista decide di affidarci 
il proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto 
fondamentale». 

Elenco laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, 
Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo 
Caterina, D’Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, 
Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, 
Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, 
Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci 
Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 
Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli 
Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 
Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma 
Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 
Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso 
Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 
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Teramo. Durante le giornate del 13, 14 e 15 dicembre 2022 presso l’Università degli Studi di Teramo 30

agenti di commercio e consulenti finanziari appartenenti alla coorte ATSC conseguiranno il titolo di Dottore

Triennale in Scienze della comunicazione – curriculum per l’azienda ed il commercio – e altri 23 colleghi

otterranno il titolo di Dottore Magistrale in Comunicazione per gestione delle organizzazioni.

Una full immersion di lauree, quindi, per ATSC, che raggiunge così la quota di 625 laureati – provenienti da

tutte le regioni d’Italia – dal 2013, anno in cui è iniziata la collaborazione con l’ateneo.

«Sono orgoglioso di queste tre giornate di lauree in cui ATSC è protagonista con 30 laureandi nel corso di

laurea triennale e 23 nel corso di laurea magistrale – ha commentato il Dottor Franco Damiani, Presidente

ATSC e delegato ENASARCO».

Atsc è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari sostenibile che guida i

suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della promozione di alcuni dei 17 Obiettivi

dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta

implementando progetti oltre all’università di Teramo conl’Universitas Mercatorum, l’università La Sapienza e

la Fondazione Enasarco.

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della Facoltà di Scienze della

Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il compimento di un percorso triennale,

ma fare parte del dipartimento di Scienze della Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo

istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra

formazione, ma anche per una condivisione orientata alla vostra crescita.  È un momento importante per voi,

dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi si

sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono

anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista decide di affidarci il

proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale».

Elenco laureati Corso di laurea Triennale:

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, Capriotti Simona,

Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo Caterina, D’Avanzo Andrea, Di

Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan

eADV
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Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello,

Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo,

Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele.

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale:

14 dicembre ore 9�00

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli Gianluca, Spada

Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma.

14 dicembre ore 15�00

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma Sebastian, Pompa

Licia Pia, Spera Davide.

15 dicembre ore 9�00

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso Pasquale

Stefano, Zecchini Elisa.
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Teramo. Durante le giornate del 13, 14 e 15 dicembre 2022 presso l’Università degli Studi di 
Teramo 30 agenti di commercio e consulenti finanziari appartenenti alla coorte 
ATSC conseguiranno il titolo di Dottore Triennale in Scienze della comunicazione – curriculum 
per l’azienda ed il commercio – e altri 23 colleghi otterranno il titolo di Dottore Magistrale in 
Comunicazione per gestione delle organizzazioni. 

Una full immersion di lauree, quindi, per ATSC, che raggiunge così la quota di 625 laureati – 
provenienti da tutte le regioni d’Italia – dal 2013, anno in cui è iniziata la collaborazione con 
l’ateneo. 
«Sono orgoglioso di queste tre giornate di lauree in cui ATSC è protagonista con 30 laureandi nel 
corso di laurea triennale e 23 nel corso di laurea magistrale – ha commentato il Dottor Franco 
Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO». 
Atsc è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari 
sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della 
promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di 



qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta implementando progetti oltre 
all’università di Teramo conl’Universitas Mercatorum, l’università La Sapienza e la 
Fondazione Enasarco. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della Facoltà 
di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il 
compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della 
Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei colleghi, 
rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche per una 
condivisione orientata alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, dicevo, e per le 
vostre famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi si 
sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di 
voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista 
decide di affidarci il proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta 
molto fondamentale». 
Elenco laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, 
Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo 
Caterina, D’Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, 
Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga 
Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, 
Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, 
Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli 
Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma 
Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De 
Riso Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 
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Anche questa sessione di laurea 
per ATSC si conferma all’altezza 
di ogni aspettativa con ben 53 
laureati: 30 per il corso di laurea 
triennale in Scienze della 
comunicazione per l’azienda e il 
commercio e 23 per il corso di 
Laurea magistrale in Scienze 
della comunicazione per la 
gestione delle organizzazioni 

Teramo – ATSC raggiunge un nuovo traguardo con i 53 laureati di questa 
sessione, confermando la direzione presa 9 anni fa, quando il progetto di alta 
formazione venne formalizzato grazie alla collaborazione tra il suo Presidente, 
il Dottor Franco Damiani, e la Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati 
della Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il 
commercio, corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di commercio e 
consulenti finanziari. 

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in 
Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che 
conseguiranno il titolo nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della 
Comunicazione. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -



. Innanzitutto perché è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del 
dipartimento di Scienze della Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo 
istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il 
proseguimento della vostra formazione, ma anche per una condivisione orientata 
alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre 
famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi 
si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. 
Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, 
quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso di crescita 
professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale». 

A fine Cerimonia il Presidente di ATSC e delegato ENASARCO, il Dottor Franco 
Damiani, si è detto molto soddisfatto di questa sessione di laurea. 

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha 
commentato –. Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è 
emerso che nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo 
posto (supera solo la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana 
dai Paesi più virtuosi. Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le 
nuove generazioni ad investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece 
riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio e 
consulenti finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova 
sessione di laurea». 

Laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini 
Romina, Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato 
Gianguido, Collepiccolo Caterina, D’Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di 
Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan 
Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini 
Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, 
Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci 
Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, 
Propoli Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 



14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, 
Poma Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, 
De Riso Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 

https://www.politicamentecorretto.com/2022/12/14/non-si-ferma-la-corsa-allalta-formazione-di-atsc-53-nuovi-
laureati-alluniversita-di-teramo/ 
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30 nuovi laureati della coorte ATSC per il corso di laurea triennale in Scienze della 
comunicazione per l’azienda e il commercio e 23 per il corso di Laurea magistrale in Scienze 
della comunicazione per la gestione delle organizzazioni 

Teramo, 13 dicembre 2022. Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 
laureati della Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, 
corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. 

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze 
della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo 
nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione. 

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha 
commentato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO -. Ancor di 
più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia, con il 
28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo la Romania), ben al di 
sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. Dunque, laddove altre 
istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad investire nell’alta formazione, 
noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli 
agenti di commercio e consulenti finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad 
ogni nuova sessione di laurea». 

ATSC è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari 
sostenibile che guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della 
promozione di alcuni dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di 
qualità”. Da questo punto di vista, per esempio, sta implementando progetti oltre 
all’università di Teramo con l’Universitas Mercatorum, l’università La Sapienza e la 
Fondazione Enasarco. 



«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto, perché 
è il compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della 
Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei 
colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche 
per una condivisione orientata alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, 
dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in 
qualche modo oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un 
percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi 
professionisti e, quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso di crescita 
professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale». 

Elenco laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, 
Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo 
Caterina, D’Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, 
Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga 
Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, 
Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, 
Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli 
Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma 
Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso 
Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 
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NON SI FERMA LA CORSA ALL’ALTA FORMAZIONE DI ATSC: 53
NUOVI LAUREATI ALL’UNIVERSITÀ DI TERAMO
Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione

dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della

Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso

triennale dedicato alla categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari.

Anche questa sessione di laurea per ATSC si conferma all’altezza di ogni aspettativa con

ben 53 laureati: 30 per il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per

l’azienda e il commercio e 23 per il corso di Laurea magistrale in Scienze della

comunicazione per la gestione delle organizzazioni

Teramo – ATSC raggiunge un nuovo traguardo con i 53 laureati di questa sessione,

confermando la direzione presa 9 anni fa, quando il progetto di alta formazione venne

formalizzato grazie alla collaborazione tra il suo Presidente, il Dottor Franco Damiani, e la

Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione

dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte

ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale

dedicato alla categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari.

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze
della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo

nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione.
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«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi - ha detto il Preside della Facoltà

di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il

compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della

Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei

colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche

per una condivisione orientata alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, dicevo,

e per le vostre famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo

oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita.

Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando

un professionista decide di affidarci il proprio percorso di crescita professionale e formativa

per noi è una scelta molto fondamentale».

A fine Cerimonia il Presidente di ATSC e delegato ENASARCO, il Dottor Franco Damiani,

si è detto molto soddisfatto di questa sessione di laurea.

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC - ha

commentato -. Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che

nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo la

Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi.

Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad investire

nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo

nella categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. Un successo della categoria

che si rinnova ad ogni nuova sessione di laurea».

Laureati Corso di laurea Triennale:

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina,

Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo

Caterina, D'Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado,

Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga

Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio,

Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo,

Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele.

Laureandi Corso di laurea Magistrale:

14 dicembre ore 9:00

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli

Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma.

14 dicembre ore 15:00

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D'Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma

Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide.

15 dicembre ore 9:00

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso

Pasquale Stefano, Zecchini Elisa.
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Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte 
ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato 
alla categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. 

Anche questa sessione di laurea per ATSC si conferma all’altezza di ogni aspettativa con 
ben 53 laureati: 30 per il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione per 
l’azienda e il commercio e 23 per il corso di Laurea magistrale in Scienze della 
comunicazione per la gestione delle organizzazioni 



Teramo – ATSC raggiunge un nuovo traguardo con i 53 laureati di questa sessione, 
confermando la direzione presa 9 anni fa, quando il progetto di alta formazione venne 
formalizzato grazie alla collaborazione tra il suo Presidente, il Dottor Franco Damiani, e la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte 
ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale 
dedicato alla categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. 

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze 
della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo 
nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi - ha detto il Preside della Facoltà 
di Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il 
compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della 
Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei 
colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche 
per una condivisione orientata alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, 
dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in 
qualche modo oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso 
di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti 
e, quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso di crescita professionale 
e formativa per noi è una scelta molto fondamentale». 

A fine Cerimonia il Presidente di ATSC e delegato ENASARCO, il Dottor Franco Damiani, 
si è detto molto soddisfatto di questa sessione di laurea. 

«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC - ha 
commentato -. Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che 
nel 2021 l’Italia, con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo 
la Romania), ben al di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. 
Dunque, laddove altre istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad 
investire nell’alta formazione, noi di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed 
entusiasmo nella categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari. Un successo 
della categoria che si rinnova ad ogni nuova sessione di laurea». 

Laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, 
Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo 
Caterina, D'Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, 
Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga 
Michele, Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, 
Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, 
Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse Daniele. 



Laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli 
Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D'Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma 
Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso 
Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 
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(wn24)-Teramo –  Durante le giornate del 13, 14 e 15 dicembre 2022 presso l’Università degli 

Studi di Teramo 30 agenti di commercio e consulenti finanziari appartenenti alla coorte 

ATSC conseguiranno il titolo di Dottore Triennale in Scienze della comunicazione – curriculum 

per l’azienda ed il commercio – e altri 23 colleghi otterranno il titolo di Dottore Magistrale in 

Comunicazione per gestione delle organizzazioni. 

Una full immersion di lauree, quindi, per ATSC, che raggiunge così la quota di 625 laureati – 

provenienti da tutte le regioni d’Italia – dal 2013, anno in cui è iniziata la collaborazione con l’ateneo. 

«Sono orgoglioso di queste tre giornate di lauree in cui ATSC è protagonista con 30 laureandi nel 

corso di laurea triennale e 23 nel corso di laurea magistrale – ha commentato il Dottor Franco 

Damiani, Presidente ATSC e delegato ENASARCO». 



Atsc è un’associazione di categoria degli agenti di commercio e consulenti finanziari sostenibile che 

guida i suoi programmi di sostenibilità presenti e futuri all’insegna della promozione di alcuni dei 17 

Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, tra cui in n. 4 “istruzione di qualità”. Da questo punto di vista, per 

esempio, sta implementando progetti oltre all’università di Teramo conl’Universitas Mercatorum, 

l’università La Sapienza e la Fondazione Enasarco. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il compimento 

di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della Comunicazione significa 

farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei colleghi, rinnoviamo la disponibilità 

per il proseguimento della vostra formazione, ma anche per una condivisione orientata alla vostra 

crescita.  È un momento importante per voi, dicevo, e per le vostre famiglie, ma è anche un momento 

importante per noi, perché in qualche modo oggi si sottolinea il valore del nostro lavoro 

nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di voi ci sono anche laureandi della coorte 

ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista decide di affidarci il proprio percorso di 

crescita professionale e formativa per noi è una scelta molto fondamentale». 

Elenco laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, Capriotti 

Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo Caterina, 

D’Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, Fiocchetta Armando, 

Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, Panighi Paolo Luciano, 

Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, Santoboni Milva, Scaringella 

Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci Francesca Romana, Ulisse 

Daniele. 

Elenco laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli Gianluca, 

Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 



Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma Sebastian, 

Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso 

Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 
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Anche questa sessione di laurea per 
ATSC si conferma all’altezza di ogni 
aspettativa con ben 53 laureati: 30 
per il corso di laurea triennale in 
Scienze della comunicazione per 
l’azienda e il commercio e 23 per il 
corso di Laurea magistrale in Scienze 
della comunicazione per la gestione 
delle organizzazioni 

Teramo – ATSC raggiunge un nuovo 
traguardo con i 53 laureati di 
questa sessione, confermando la 
direzione presa 9 anni fa, quando il 
progetto di alta formazione venne 

formalizzato grazie alla collaborazione tra il suo Presidente, il Dottor Franco Damiani, e la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte ATSC in Scienze 
della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato alla categoria 
degli agenti di commercio e consulenti finanziari. 

Il 14 e il 15 dicembre sarà la volta di 23 futuri dottori per la Laurea magistrale in Scienze 
della comunicazione per la gestione delle organizzazioni che conseguiranno il titolo 
nell’Aula Conferenze del dipartimento di Scienze della Comunicazione. 

«Questa è una cerimonia importante per una serie di motivi – ha detto il Preside della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione, il Professor Christian Corsi -. Innanzitutto perché è il 
compimento di un percorso triennale, ma fare parte del dipartimento di Scienze della 
Comunicazione significa farne parte al di là del ruolo istituzionale di studente e, con i miei 
colleghi, rinnoviamo la disponibilità per il proseguimento della vostra formazione, ma anche per 
una condivisione orientata alla vostra crescita.  È un momento importante per voi, dicevo, e per 
le vostre famiglie, ma è anche un momento importante per noi, perché in qualche modo oggi si 
sottolinea il valore del nostro lavoro nell’accompagnarvi in un percorso di crescita. Inoltre tra di 
voi ci sono anche laureandi della coorte ATSC, quindi professionisti e, quando un professionista 
decide di affidarci il proprio percorso di crescita professionale e formativa per noi è una scelta 
molto fondamentale». 

A fine Cerimonia il Presidente di ATSC e delegato ENASARCO, il Dottor Franco Damiani, si è 
detto molto soddisfatto di questa sessione di laurea. 



«53 laureati in un’unica sessione di laurea è un risultato importante per ATSC – ha commentato 
–. Ancor di più se consideriamo che dall’ultimo report di Eurostat è emerso che nel 2021 l’Italia, 
con il 28 per cento di giovani laureati, era al penultimo posto (supera solo la Romania), ben al 
di sotto della media europea e molto lontana dai Paesi più virtuosi. Dunque, laddove altre 
istituzioni non riescono a convincere le nuove generazioni ad investire nell’alta formazione, noi 
di ATSC abbiamo invece riscontrato motivazione ed entusiasmo nella categoria degli agenti di 
commercio e consulenti finanziari. Un successo della categoria che si rinnova ad ogni nuova 
sessione di laurea». 

Laureati Corso di laurea Triennale: 

Apolloni Piero, Bazzari Stefano, Belfiore Gianfilippo Danilo, Binatti Paolo, Blandini Romina, 
Capriotti Simona, Caruso Benedetto, Cobianchi Francesca, Colato Gianguido, Collepiccolo 
Caterina, D’Avanzo Andrea, Di Altobrando Francesca, Di Ruscio Luigi, Feriozzi Corrado, 
Fiocchetta Armando, Giuliani Sabrina, Mantoan Andrea, Monaco Lorenza, Paglialonga Michele, 
Panighi Paolo Luciano, Parachini Ketty, Ragusa Antonello, Rifugio Antonio, Rodegher Annika, 
Santoboni Milva, Scaringella Francesco, Sorce Maria Luisa, Strati Paolo, Trepiedi Stefano, Tucci 
Francesca Romana, Ulisse Daniele. 

Laureandi Corso di laurea Magistrale: 

14 dicembre ore 9:00 

Algeri Paolo, Bonomi Ivano, De Luca Davide, Pozzani Luca, Pratesi Massimiliano, Propoli 
Gianluca, Spada Emilia, Sperati Alessandro, Trombetta Anselma. 

14 dicembre ore 15:00 

Avesani Luca, Cattaneo Roberto, D’Eustacchio Dario, Fava Adamo, Lanaro Paolo, Poma 
Sebastian, Pompa Licia Pia, Spera Davide. 

15 dicembre ore 9:00 

Antonucci Fabrizio, Caridi Agostino Francesco, Carpi Patrizia, De Martino Massimo, De Riso 
Pasquale Stefano, Zecchini Elisa. 
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UNITE: PRIME LAUREE MAGISTRALI

Teramo – Mercoledì 12 ottobre, nell’Aula Tesi della Facoltà di Giurisprudenza e in quella della Facoltà di
Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, sono state discusse le prime tesi del corso di laurea
magistrale in Scienze della comunicazione per la gestione delle organizzazioni. Il corso era stato presentato
da UNITE e ATSC appena due anni fa ed era nato come completamento del percorso di laurea triennale
in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, avviato 8 anni prima. Tra i 18 laureandi della
coorte ATSC anche Franco Damiani, Presidente ATSC e promotore di entrami i percorsi universitari.
Damiani ha discusso una tesi in Entrepreneurship dal titolo Join Venture: il case study dell’azienda PZ
World Srl con il professor Antonio Prencipe con una valutazione di 110 su 110 con lode.
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Dottor Franco Damiani

«ATSC promuove da 10 anni la sostenibilità anche dal punto di vista sociale, in
linea con l’Obiettivo 4 dell’Agenda ONU 2030: fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva e l’opportunità di apprendimento per tutti – ha
commentato il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e delegato
ENASARCO -. Per noi di ATSC la formazione è da sempre un punto di
partenza e non di arrivo, perché è solo ampliando le proprie conoscenze che
possiamo affrontare il futuro senza paura dei cambiamenti e dei momenti di
crisi».

Il corso di laurea magistrale prevedeva lo svolgimento di lezioni dedicate agli
studenti ATSC. Tra i vari insegnamenti previsti ricordiamo: Management e
strategia aziendale, Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea in
materia di investimenti, Razionalità e Decisioni, Tecniche di ricerca sociale e di
mercato e Psicologia e sociologia dei gruppi. Un percorso peraltro

caratterizzato da una forte interdisciplinarietà, l’analisi di studi di caso e una forte connessione con le
tematiche affrontate nei primi tre anni di studi.

Nel pomeriggio, poi, 30 laureati della Coorte ATSC hanno ritirato la Pergamena di Laurea in Scienze della
comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato alla categoria degli agenti di
commercio e consulenti finanziari. Con oggi i laureati appartenenti alla coorte ATSC raggiungono
quota 567, segnale di grande capacità di reiventarsi e mettersi in discussione di una categoria sempre
pronta a cavalcare il cambiamento e non subirlo.

«Auspico che questo percorso con il nostro Ateneo non termini oggi, con la laurea, ma mi auguro che ci
possa essere un percorso di confronto e collaborazione anche nei prossimi mesi e anni –ha detto il Professor
Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione -. Io dico sempre che “uno di UNITE
è di UNITE per sempre”, perché essere parte di una comunità significa condividerne idee e progetti e
questo vale anche per voi tutti».

Elenco laureati Triennale: Achilli Marco, Attanasio Giuseppe, Bozzetti Claudia, Calà Piergiorgio, De
Remigis Lucio, Della Ventura Smeraldo, Giulioli Giorgio, Guerrera Massimo, Guidi Gianmaria, Liparulo
Luca, Marzoli Francesco, Modestino Daniele, Molinari David Pietro, Mor Valeria, Padovano Fabrizio,
Pichierri Fabio, Pirani Mattia, Remedia Matteo, Riscaio Roberto, Roselli Michela, Rossi Oscar, Santese
Bruno, Sarrecchia Barbara, Scicli Maria, Tomai Pitinca, Maria Dea, Venerando Franco, Vezzali Gianni, Zera
Patrizia, Zonno Vito Zunino Fabio.

Elenco laureati Magitrale: Bonanni Mariapia, Campanari Daniele, Chiodi Alessandro, Colella Domenico,
Damiani Franco, Frazza Dario Nicola, Gueci Fabio, Ludovico Francesco, Boz Marco, Di Francesco Enzo,
Lafiandra Maria Cristina, Montagnaro Angelo, Percili Marco, Romani Umberto, Rossi Raffaele, Spera
Davide, Soprano Donato, Ventriglia Alessandro.

Maria Orlandi
Ufficio Stampa ATSC
Tel 347 9017768
orlandi.maria@gmail.com
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Teramo – Mercoledì 12 ottobre, nell’Aula Tesi della Facoltà di Giurisprudenza e 
in quella della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di 
Teramo, sono state discusse le prime tesi del corso di laurea 
magistrale in Scienze della comunicazione per la gestione delle 
organizzazioni. Il corso era stato presentato da UNITE e ATSC appena due anni 
fa ed era nato come completamento del percorso di laurea triennale in Scienze 
della comunicazione per l’azienda e il commercio, avviato 8 anni prima. Tra i 
18 laureandi della coorte ATSC anche Franco Damiani, Presidente ATSC e 
promotore di entrami i percorsi universitari. Damiani ha discusso una tesi 
in Entrepreneurship dal titolo Join Venture: il case study dell’azienda PZ World 
Srl con il professor Antonio Prencipe con una valutazione di 110 su 110 con 
lode. 



«ATSC promuove da 10 anni la sostenibilità anche dal 
punto di vista sociale, in linea con l’Obiettivo 4 
dell’Agenda ONU 2030: fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva e l’opportunità di apprendimento per 
tutti – ha commentato il Dottor Franco Damiani, 
Presidente ATSC e delegato ENASARCO -. Per noi di 
ATSC la formazione è da sempre un punto di partenza e 
non di arrivo, perché è solo ampliando le proprie 
conoscenze che possiamo affrontare il futuro senza 
paura dei cambiamenti e dei momenti di crisi». 
Il corso di laurea magistrale prevedeva lo 
svolgimento di lezioni dedicate agli studenti ATSC. 
Tra i vari insegnamenti previsti ricordiamo: 
Management e strategia aziendale, Diritto 
Internazionale e Diritto dell’Unione Europea in 
materia di investimenti, Razionalità e Decisioni, 
Tecniche di ricerca sociale e di mercato e Psicologia 
e sociologia dei gruppi. Un percorso peraltro 
caratterizzato da una forte interdisciplinarietà, 
l’analisi di studi di caso e una forte connessione con 
le tematiche affrontate nei primi tre anni di studi. 
Nel pomeriggio, poi, 30 laureati della Coorte ATSC 
hanno ritirato la Pergamena di Laurea in Scienze 

della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso triennale dedicato alla categoria 
degli agenti di commercio e consulenti finanziari. Con oggi i laureati appartenenti alla coorte 
ATSC raggiungono quota 567, segnale di grande capacità di reiventarsi e mettersi in 
discussione di una categoria sempre pronta a cavalcare il cambiamento e non subirlo. 
«Auspico che questo percorso con il nostro Ateneo non termini oggi, con la laurea, ma mi auguro 
che ci possa essere un percorso di confronto e collaborazione anche nei prossimi mesi e anni –ha 
detto il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione -. 
Io dico sempre che “uno di UNITE è di UNITE per sempre”, perché essere parte di una comunità 
significa condividerne idee e progetti e questo vale anche per voi tutti». 
Elenco laureati Triennale: Achilli Marco, Attanasio Giuseppe, Bozzetti Claudia, Calà 
Piergiorgio, De Remigis Lucio, Della Ventura Smeraldo, Giulioli Giorgio, Guerrera Massimo, 
Guidi Gianmaria, Liparulo Luca, Marzoli Francesco, Modestino Daniele, Molinari David 
Pietro, Mor Valeria, Padovano Fabrizio, Pichierri Fabio, Pirani Mattia, Remedia Matteo, 
Riscaio Roberto, Roselli Michela, Rossi Oscar, Santese Bruno, Sarrecchia Barbara, Scicli 
Maria, Tomai Pitinca, Maria Dea, Venerando Franco, Vezzali Gianni, Zera Patrizia, Zonno 
Vito Zunino Fabio. 
Elenco laureati Magitrale: Bonanni Mariapia, Campanari Daniele, Chiodi Alessandro, 
Colella Domenico, Damiani Franco, Frazza Dario Nicola, Gueci Fabio, Ludovico Francesco, 
Boz Marco, Di Francesco Enzo, Lafiandra Maria Cristina, Montagnaro Angelo, Percili Marco, 
Romani Umberto, Rossi Raffaele, Spera Davide, Soprano Donato, Ventriglia Alessandro. 

https://vortici.it/unite-prime-lauree-magistrali-nella-coorte-atsc-in-scienze-della-comunicazione-per-la-
gestione-delle-organizzazioni/ 
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	Martedì 13 dicembre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, si è svolta la Cerimonia di laurea per altri 30 laureati della Coorte ATSC in Scienze della comunicazione per l’azienda e il commercio, corso ...



