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Il professore Giuseppe Paolone, una 
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vicario dell'Università telematica 
Pegaso fondata da Danilo Iervolino

(Foto Andrea Straccini)

GIUSEPPE PAOLONE
IL DECANO DELL'UNIVERSITÀ ABRUZZESE
GUARDA AL FUTURO CON PEGASO 



DIRETTORE RESPONSABILE Andrea Beato / REDAZIONE Rosella Ciampoli, 
Antonella Villani, Silvio Diodato, Lara Cacciagrano, Luciana Mastrolonardo / 
ART DIRECTOR Daniele Marsili / HANNO COLLABORATO Michele Pirro, Elena 
Gramenzi, Maurizio Ottaviano Delfino, Andrea Quintiliani, Maurizio Di Cola, 
Roberto Di Gennaro, Federico Niasi, Marco Taviani
ABRUZZO MAGAZINE periodico bimestrale, registrazione del tribunale
di Pescara n. 3 del 01/02/10 (supplemento di VacanzeCultura.it)

AbruzzoMagazine 11

EDITRICE Abruzzo Magazine (presidente Donato Parete)
REDAZIONE Via Teramo, 8 - 65121 Pescara (Pe)
Tel. 0857998189 ANNO XIII NUMERO 4 (NUOVA EDIZIONE) Autunno 2018.
La foto di copertina è di Andrea Straccini
Il numero è stato chiuso in redazione il 7 Settembre 2018 e stampato in 18.900 copie.
WWW.ABRUZZOMAGAZINE.IT / REDAZIONE@ABRUZZOMAGAZINE.IT
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK

PrimoGrano Tour di Rustichella d'Abruzzo. Clienti, 
importatori, agenti, chef, food blogger, giornalisti 
provenienti da vari Paesi del mondo per conoscere 
il pastificio e il nostro Abruzzo

Il professore Giuseppe Paolone è rettore vicario 
dell'Università telematica Pegaso, che conta 72 
sedi in tutta Italia, di cui una anche a Pescara 
ospitata all'interno dello storico Aurum
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“Gli abruzzesi 
cadono e 
si rialzano 
da soli, non 

perdono 
tempo a 

lamentarsi

Sergio Marchionne,
ex amministratore

delegato di Fca
(pag. 48)

Christian Reca guida Abbigliamento G. & G., 
azienda della Val Vibrata specializzata nella 
produzione di capi finiti conto terzi. Come
clienti brand del calibro di Balmain e Fiorucci

Il primo student resort italiano, che ridefinisce 
l'esperienza abitativa dello studente 
universitario ispirandosi a modelli stranieri,
apre le porte della struttura che sorge a Chieti
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Distribuiamo Abruzzo Magazine nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie al servizio offerto da Green Bike Messenger

Filiberto Mastrangelo
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GIUSEPPE
PAOLONE

DOPO UNA 
LUNGA CARRIERA 
ACCADEMICA TRA 

LE AULE DELLA 
D'ANNUNZIO DI 

CHIETI-PESCARA, 
IL PROFESSOR 

PAOLONE È OGGI 
RETTORE VICARIO 
DELL'UNIVERSITÀ 

TELEMATICA PEGASO, 
FONDATA DA DANILO 

IERVOLINO
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“Sforzati di non avere solo successo, ma piuttosto di essere di valore”. È questa la filosofia dell'Università 
telematica Pegaso. L'Ateneo, nato dalla volontà del fondatore Danilo Iervolino (oggi Presidente del cda) e 
istituito con decreto ministeriale nel 2006, si pone l'obiettivo di rivoluzionare i percorsi di apprendimento 
sfruttando le potenzialità della telematica, con strumenti plurimi, sincroni e asincroni, interattivi come aule 
virtuali, forum, web conference, chat, social media, che stimolano il confronto e la collaborazione tra docenti 
e allievi. Pegaso rilascia titoli accademici per dieci corsi di laurea: Giurisprudenza, Ingegneria civile, Scienze 
turistiche, Economia aziendale, Scienze motorie, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze 
pedagogiche, Management dello sport e attività motorie, Scienze economiche, Ingegneria della sicurezza. 
Conta ben 72 sedi in tutta Italia, a cominciare dalla Pegaso Tower, il nuovo quartier generale che comprende 
ben 21 piani di un grattacielo nel Centro direzionale di Napoli, passando per location suggestive come il 
Complesso monumentale Santa Chiara e quello di Santa Maria La Nova, sempre a Napoli, la Villa Vannucchi a 
San Giorgio a Cremano (Napoli), il Palazzo Bonadies Lancellotti a Roma, il Palazzo Durini a Milano, il Palazzo di 
San Martino di San Germano a Torino, il Collegio San Luigi a Bologna, l'Educatorio di Fuligno a Firenze, la Reggia 
di Caserta, il Palazzo Mazzarino a Palermo, il Palazzo Paternò del Toscano a Catania e lo stesso Aurum a Pescara.

L’UNIVERSITÀ TELEMATICA PER TUTTI A CHILOMETRI ZERO

DI ANDREA BEATO

Il decano dell'università
abruzzese guarda al
futuro con Pegaso

IL PROFESSORE 
GIUSEPPE 
PAOLONE, 

RETTORE VICARIO 
DELL'UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 
PEGASO. 

NELL'ALTRA 
PAGINA DANILO 

IERVOLINO, 
FONDATORE E 

PRESIDENTE DI 
PEGASO
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Scienze manageriali. «Quella di rimanere a Pe-
scara - sottolinea - è stata una scelta legata all'a-
more per la mia terra, nonostante non siano mai 
mancate proposte per svolgere l'attività accade-
mica in altre prestigiose università». E la duratu-
ra permanenza nell'ateneo adriatico consente di 
generare una vera e propria “scuola”, con allievi 
impegnati nelle varie discipline aziendalistiche. 
«Anche Scienze manageriali la considero una 
mia“creatura”, sorta con l'intento di estendere 
l'attività formativa, a contenuto marcatamente 
aziendalistico, anche a studenti lavoratori, attra-
verso corsi serali finalizzati a soddisfare le loro 
esigenze e contemperare i loro impegni lavora-
tivi e familiari. Come Facoltà è stata la prima 
e l'unica nel panorama nazionale!». Poi, per il 
decano arriva l'opportunità di una nuova avvin-
cente sfida. Una sfida targata Pegaso. «L'incon-
tro con Danilo Iervolino, quattro anni fa - ricorda 
-, mi ha proiettato verso un ambito ancora poco 
esplorato, fatto di tecnologia, rinnovamento e 
moderne conoscenze. Il suo “corteggiamento” e 

n Italia crescono le iscrizioni alle univer-
sità “online”. A guidare questa speciale 
classifica è l'Università telematica Pegaso. 
Le performance registrate parlano di una 
quota complessiva di oltre 70mila studenti, 

con una media del +30% annuo. Rettore vicario 
dell'ateneo dal cavallo alato è l'abruzzese Giu-
seppe Paolone. «Il merito di questo incredibile 
sviluppo - spiega il professor Paolone - va cerca-
to, in primis, nel fondatore e presidente di Pega-
so, Danilo Iervolino. Grazie alla sua intuizione, 
alle capacità imprenditoriali e manageriali, al suo 
carisma è stato possibile costruire una realtà che 
oggi conta ben 72 sedi dislocate lungo l'intera 
Penisola, 10 corsi di laurea, 157 master, 25 corsi 
di perfezionamento, 92 di alta formazione, 101 
esami singoli». Un percorso iniziato nel 2006, 
con il riconoscimento del Miur attraverso il de-
creto ministeriale datato 20 aprile, che passa per 
un modello pedagogico continuo applicabile alle 
diverse aree professionali e guarda al futuro pun-
tando su eccellenza, innovazione e integrazione. 
A giovanissimi e adulti, neo diplomati e tecnici 
affermati viene offerta una formazione perso-
nalizzata e fruibile ovunque, nei tempi e modi 
più consoni alle esigenze di ogni studente. Tutti 
i titoli conseguiti hanno lo stesso valore legale 
di quelli rilasciati dai poli statali tradizionali. 
Paolone, ultimo allievo di Aldo Amaduzzi, eco-
nomista e aziendalista di primaria importanza, 
vanta una lunga carriera accademica trascorsa 
all'interno dell'Università Gabriele d'Annunzio 
di Chieti-Pescara: docente di Economia azien-
dale, di Tecnica della revisione aziendale, di 
Metodologie e determinazioni quantitative per il 
management, di Principi contabili e di Econo-
mia delle aziende sportive; fino a ricoprire i ruoli 
di Prorettore vicario e Preside della Facoltà di 

I

L'UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO, PER 
VOLONTÀ DEL PROFESSORE GIUSEPPE 

PAOLONE, È PRESENTE ANCHE A 
PESCARA, CON UNA PRESTIGIOSA SEDE 
OSPITATA ALL'INTERNO DELLO STORICO 

EDIFICIO AURUM, NELLE VICINANZE 
DELLA PINETA DANNUNZIANA

I NUMERI E I DOCENTI PEGASO

72 SEDI DI ESAME

10 CORSI DI LAUREA

157 MASTER

25 CORSI DI PERFEZIONAMENTO

92 CORSI DI ALTA FORMAZIONE

101 ESAMI SINGOLI

Alessandro Bianchi / Raffaele Bonanni / Carlo Borgomeo /
Daniele Bresciani / Giovanni Cannata / Antonio Catricalà /
Gian Maria Fara / Francesco Fimmanò / Adriano Giannola / 
Bernardo Giorgio Mattarella / Riccardo Monti / Daniela Morgante / 
Giuseppe Paolone / Antonio Satta / Vittorio Sgarbi /
Raffaele Squitieri / Giuseppe Tesauro / Piero Tosi / Bruno Vespa

COME SI STUDIA

Una connessione internet e un pc, un tablet o uno smartphone. In qualunque luogo e a 
qualsiasi ora, basta inserire le credenziali di accesso sulla piattaforma Pegaso e iniziare 
a studiare. Nella classe virtuale ogni studente è seguito costantemente dal titolare 
della disciplina e dai suoi tutor, avendo a disposizione i seguenti strumenti didattici:
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L'Irfo-Pegaso raccoglie l'esperienza di Irfo (Istituto di ricerca e 
formazione), nato per iniziativa del professor Giuseppe Paolone quando 
svolgeva gli incarichi di ordinario di Economia aziendale e di Preside 
della Facoltà di Scienze manageriali presso l'Università d'Annunzio di 
Chieti-Pescara. La realtà ha sede in viale Bovio a Pescara ed è impegnata 
nella formazione qualificata, nello svolgimento di progetti di ricerca 
scientifica e nella consulenza aziendale. Con l'ingresso di Pegaso, 
l'attività è stata ampliata all'informazione e all'orientamento a favore 
degli studenti dell'ateneo, sempre più centro studi finalizzato alla stipula 
di accordi e convenzioni con organismi privati e pubblici. In Irfo-Pegaso 
vengono costantemente impostati e sviluppati progetti di valenza 
nazionale e internazionale. Oltre alla carriera accademica, Paolone ha 
sempre portato parallelamente avanti la professione di dottore com-
mercialista e revisore contabile. Proprio a inizio estate ha celebrato i 40 
anni in De Cecco, come consulente aziendale negli ambiti amministra-
tivo, contabile e fiscale, capace di proporre soluzioni concrete e precise 
alla proprietà del noto pastificio. In più, da lungo tempo è nel collegio 
sindacale della Pescara Calcio, svolgendo attività di vigilanza e controllo 
dei fatti amministrativi che si svolgono all'interno della società.

TRA RICERCA, DE CECCO
E PESCARA CALCIO

IN ALTO UNA SEDUTA STRAORDINARIA DI 
LAUREA OSPITATA NELLA SEDE PESCARESE 

DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO, 
CON LA COMMISSIONE PRESIEDUTA 

DAL PROFESSORE GIUSEPPE PAOLONE. 
NELL'ALTRA PAGINA IL CAVALIERE FILIPPO 

ANTONIO DE CECCO, DELL'OMONIMO 
PASTIFICIO, E LA SQUADRA DEL 

PESCARA. PAOLONE È ANCHE DOTTORE 
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE. 

HA RECENTEMENTE FESTEGGIATO I 40 
ANNI IN DE CECCO COME CONSULENTE 
AZIENDALE ED È ANCHE NEL COLLEGIO 

SINDACALE DELLA PESCARA CALCIO

la personale curiosità per tutto ciò che è nuovo 
mi hanno spinto ad accettare l'incarico come pro-
fessore straordinario di Economia aziendale, al 
quale si è aggiunto da subito quello di Rettore vi-
cario, posizione paragonabile all'amministratore 
delegato di una qualsiasi azienda, che si affianca 
alla classica figura del Rettore, Alessandro Bian-
chi, già Ministro dei trasporti del secondo gover-
no Prodi». La nomina di Paolone, divenuto inol-
tre responsabile scientifico del Centro di ricerca, 
formazione e orientamento dell'Università, porta 
con sé l'apertura di una sede pescarese della Pe-
gaso. «Ho voluto una “casa” prestigiosa colloca-
ta nello storico Aurum, ex Kursaal di Gabriele 

d'Annunzio, a due passi dalla Pineta dannunzia-
na. Un luogo che è sede d'esami, polo didattico, 
dove è possibile ottenere informazioni, ricevere 
assistenza e orientamento per le iscrizioni, usu-
fruire dei servizi di tutoring. È qui che l'Ateneo 
a chilometri zero si concretizza. Da un lato l'ani-
ma hi-tech per trasmettere i vari saperi, lo slan-
cio verso il mondo sfruttando la Rete; dall'altro 
l'affiancamento, la presenza capillare, la qualità 
del corpo insegnante, con nomi di spicco che 
vanno da Raffaele Bonanni a Raffaele Squitie-
ri, da Antonio Catricalà a Raffaele Cantone, da 
Giuseppe Tesauro a Bruno Vespa». Grandi per-
sonalità che, unite all'approccio rivoluzionario, 
hanno indotto le principali categorie produttive 
del Paese a stipulare convenzioni e protocolli 
d'intesa con la Pegaso per formare, da un lato, 
i giovani da inserire nel mondo del lavoro e per 
elevare, dall'altro, le qualità professionali degli 
studenti lavoratori. «Sono numerose le conven-
zioni attivate con le forze dell'ordine, gli ordi-
ni professionali, le associazioni di categoria, le 

organizzazioni sindacali, arrivando a pianificare 
iter educativi su misura e capaci di inglobare no-
zioni trasversali. In più - tiene a sottolineare il 
professor Paolone -, su mio input e grazie alla 
collaborazione con il pastificio De Cecco, è sta-
ta data l'occasione a 100 ragazzi di iscriversi al 
corso di laurea triennale in Scienze turistiche e 
frequentare il primo anno in maniera totalmente 
gratuita; 100 borse di studio per avviare i ma-
nager di domani in un settore, quello turistico, 
che è sicuramente una chiave di volta indispen-
sabile per la crescita generale dell'economia e, 
in particolare, di quella della nostra regione».
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«Sono rimasto a Pescara 
per l'amore verso la mia 
terra, pur avendo ricevuto 
proposte anche da altre 
prestigiose università»FO
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