Il prof. Ferdinando di Orio
Magniﬁco Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila
Università degli Studi dell’Aquila

CERIMONIA DI
INAUGURAZIONE
-

è lieto di invitarLa alla

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
dell’Anno Accademico -

che si terrà alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati
on. Gianfranco Fini

Anno Accademico

alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati
on.

Gianfranco Fini

venerdì 19 febbraio 2010 alle ore 9,30
Aula Magna “Vincenzo Rivera”
(Tensostruttura Polo Universitario di Coppito - L’Aquila)

RELAZIONE
Magniﬁco Rettore prof. Ferdinando di Orio
Intervento del Presidente del Consiglio studentesco, Alessia Ettorre
Intervento del Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo, Claudio Rossi
PROLUSIONE
prof. Rocco Ronchi, Università degli Studi dell’Aquila,
Facoltà di Scienze della Formazione
Il Pensiero come Fondamento

R

OCCO RONCHI (1957, Forlì) è professore ordinario di Filosoﬁa
Teoretica presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università dell’Aquila. Si è formato nell’ambito della scuola fenomenologica milanese, collaborando per molti anni con Carlo
Sini. Studioso della ﬁlosoﬁa francese contemporanea, ha svolto ﬁn dai primi anni ’80 ricerche sul pensiero di Georges Bataille, Emmanuel Lévinas,
Maurice Blanchot, Vladimir Jankélévitch, Jean Paul Sartre, Gilles Deleuze.
Alla ﬁlosoﬁa di Henri Bergson ha dedicato una costante attenzione producendo una serie di studi innovativi. Dalla metà degli anni ’90 ha sviluppato
una ricerca teoretica autonoma centrata sul concetto di “comunicazione”
ed in dialogo con le scienze umane e con le scienze della natura. In particolare, si interessa all’elaborazione di un nuovo modello di intelligibilità
del divenire che permetta di rendere ragione metaﬁsicamente della questione del vivente, così come è tematizzato dalla biologia contemporanea.
Ha tenuto in proposito seminari e conferenze in varie università italiane e
straniere (soprattutto presso l’ENS di Parigi). Dal 2000 tiene regolarmente
un corso di Filosoﬁa della comunicazione presso il Cleacc dell’Università
Bocconi di Milano. È impegnato in diverse attività editoriali, tra le quali
si segnala quella che si sta occupando della traduzione italiana dell’opera
di Sartre. Collabora alle pagine culturali del quotidiano “Il Manifesto”. Tra
le sue pubblicazioni più recenti: Il pensiero bastardo. Figurazione dell’invisibile e comunicazione indiretta, Christian Marinotti Editore, Milano 2001;
Teoria critica della comunicazione, Bruno Mondadori, Milano 2003; Liberopensiero. Lessico ﬁlosoﬁco della contemporaneità, Fandango, Roma 2006;
Filosoﬁa della comunicazione, Bollati Boringhieri, Torino 2008; Filosoﬁa
teoretica. Un’introduzione (a cura di), UTET, Torino 2009.

M

ASSIMO CASACCHIA

Nato a Roma nel 1943, è professore ordinario di Psichiatria dal 1986 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Aquila.
Si è formato nella scuola neuropsichiatrica di Genova, dove è stato
allievo del Prof. Cornelio Fazio, che ha seguito trasferendosi da
Genova a Roma nell’anno 1969. Dopo aver iniziato presso la Clinica Malattie Nervose e Mentali de “La Sapienza”, nel 1977 prende
l’incarico di Professore Incaricato stabilizzato di Psichiatria, presso l’Università L’Aquila. Nel 1982 istituisce la Scuola di Specializzazione in Psichiatria, avendo già dal 1980 preso la Direzione della
Clinica Psichiatrica, attualmente denominato Servizio Psichiatrico
Universitario di Diagnosi e Cura, dando impulso ad una fruttuosa
ricerca coniugata alla pratica clinica.
Ha svolto e svolge attività di ricerca scientiﬁca principalmente sugli aspetti psicobiologici e psicosociali delle malattie mentali, con
particolare interesse verso gli interventi riabilitativi, assumendo la
carica di Presidente Nazionale della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale negli anni 1998-2000.
E’ stato titolare e coordinatore di numerosi progetti di ricerca nazionali (progetti ﬁnalizzati CNR, MURST 40%, PRIN, Istituto Superiore Sanità, Ministero della Salute) e collaboratore di progetti
internazionali. Relatore a più di 250 congressi nazionali ed internazionali, è autore di 192 pubblicazioni riportate sulle principali
riviste nazionale ed internazionali.

CONSEGNA DEL “PREMIO VINCENZO RIVERA” 
– per gli alti meriti in campo scientiﬁco
prof. Massimo Casacchia, Università degli Studi dell’Aquila,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
– per l’opera svolta dai Vigili del Fuoco a sostegno della popolazione aquilana
dopo il sisma del 6 aprile 2009
ing. Antonio Gambardella, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
ing. Sergio Basti, Direttore Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Intervento del Presidente della Camera dei Deputati, on. Gianfranco

Per esigenze organizzative
si prega di confermare la
partecipazione alla cerimonia
entro venerdì 12 febbraio 2010

Fini

Segreteria organizzativa
tel.   fax  
segreteria.rettore@cc.univaq.it

