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PIANO PROGRAMMA 2020- 2022 
 

 

La missione istituzionale dell’Azienda trova origine nell’art.34 della Costituzione, che afferma il diritto dei 

capaci e meritevoli, pur se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e il dovere della 

Repubblica di renderlo effettivo mediante borse di studio, assegni e altri benefici assegnati per concorso. 

Nell’attuale quadro normativo l’Ente svolge un ruolo di sostegno nei confronti degli studenti universitari 

meritevoli che versino in particolari condizioni di disagio o difficoltà, mediante interventi tesi a rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico che impediscano, o rendano difficoltoso, il loro corso di studi universitari.  

L’attività si rivolge però anche alla generalità degli studenti, tramite una serie di servizi e iniziative riferiti 

all’intera platea studentesca.  

In sintesi quindi, nell’ambito degli indirizzi della Regione - che esercita il controllo -, l’Azienda eroga un 

sistema di servizi rivolto agli studenti universitari, con priorità ai capaci e meritevoli privi di mezzi.  

Nella convinzione che l’Università rappresenti una risorsa fondamentale per il territorio, assume rilevanza 

strategica per l’Azienda l’obiettivo di favorire il coinvolgimento degli studenti, soprattutto quelli 

provenienti da altre realtà, nel contesto socio-culturale ed economico di Teramo e Provincia.  

In quest’ottica intende contribuire, nei limiti delle proprie possibilità ed agendo in sinergia con le altre 

istituzioni locali - in primis l’Ateneo -, ad offrire spazi ed opportunità per arricchire la loro esperienza di 

studio e favorirne l’inserimento nella realtà dove hanno scelto di completare il loro percorso di studi, anche 

attraverso la progettualità intrapresa negli ultimi anni. 

Purtroppo la ridotta disponibilità di risorse, statali e regionali, registrata negli ultimi anni a causa 

dell’attuale fase di difficoltà del Paese, impongono di mantenere, anche per la programmazione 2020, una 

linea molto prudenziale, con un contenimento degli interventi, che l’Azienda si augura comunque di poter 

mantenere al livello dei precedenti esercizi, dando assoluta priorità all’erogazione delle borse di studio. 

 

 

A - RISORSE DISPONIBILI ORDINARIE 
Le principali risorse disponibili per la realizzazione dei programmi sono la Tassa per il diritto allo studio 

universitario, il contributo del Miur e il contributo regionale vincolato che sono da destinare esclusivamente 

alla spesa per borse di studio. 

Il contributo ordinario della Regione Abruzzo, i proventi mensa e la quota vitto delle borse di studio 

concesse sono destinati alle spese di funzionamento della struttura, al servizio ristorazione e a tutti gli altri 

interventi in materia di diritto allo studio. 

L’eventuale contributo per investimenti concesso dalla Regione è destinato alle spese in conto capitale e in 

assenza si sopperisce utilizzando entrate correnti. 

Infine vi sono altre entrate di minore entità, quali la tassa per l’abilitazione professionale, la restituzione dei 

benefici revocati, gli interessi attivi, la locazione di alcuni uffici della sede aziendale. 
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Le entrate regionali sono previste in bilancio in base alle comunicazioni della Giunta Regionale, le altre 

risorse sono stimate in base ai dati storici degli anni precedenti. 

Resta inteso che l’attivazione di nuove iniziative dipenderà dall’eventuale reperimento di ulteriori risorse 

utilizzabili per il potenziamento del programma. 

 

B - POLITICHE DEL PERSONALE 
La pianta organica aziendale è stata riformulata con delibera n. 22 del 24.5.2016, alla luce delle attuali 

esigenze organizzative e gestionali dell’Azienda, che richiedono l’apporto lavorativo di personale di livello 

qualitativo più elevato, con contestuale riduzione di figure ritenute ridondanti rispetto alle necessità 

aziendali, rideterminandone la consistenza in 13 unità complessive.  

Con delibera C.d.A. n. 21 del 24.5.2016, alla luce delle attuali esigenze organizzative e gestionali dell’Ente, 

è stato adottato il nuovo regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale. 

Nell'ambito della struttura aziendale sono stati individuati i seguenti Uffici: 

1) Ufficio Affari Generali e Personale; 

2) Ufficio Affari Finanziari; 

3) Ufficio Piani e Progetti, che in particolare si occupa dell’attuazione dei progetti nazionali ed europei in 

corso di realizzazione e di quanto previsto nell’accordo ex art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. sottoscritto 

in data 16 luglio 2016 tra Regione Abruzzo in persona del Presidente, Provincia, Comune, ADSU e 

Università di Teramo, ASL, Istituto Zooprofilattico e società di trasporti TUA. 

Il prospetto della suddetta pianta organica è il seguente: 
 

 

 PIANTA ORGANICA  

Categorie accesso Dirig. D3 D1 C1 B3 B1 Totali 

Direzione  1 = = = = = 1 

Uff. Affari Generali e Personale = = 1 1 1 = 3 

Uff. Affari Finanziari = 1 1 1 1 = 4 

Uff. Piani e Progetti = 1 2 2 = = 5 

                                               Totali 1 2 4 4 2 0 13 

 

In seguito, con delibera n. 41 del 29.9.2016 sono stati individuati i profili professionali del personale 

aziendale, alla luce delle esigenze organizzative e gestionali dell’ente e della mutata struttura organizzativa 

prevista nel nuovo regolamento organizzativo. 

Nell’esercizio 2020 sono previste le spese per il personale in servizio, consistente in una unità con qualifica 

dirigenziale, due unità di categoria D e quattro unità di categoria C, di cui di 1 dipendente in comando da 

altre amministrazioni, 1 unità di categoria B part- time ed 1 unità B da assumere, per una spesa complessiva 

di € 457.360,35. 

Nell’anno 2020 si dà mandato al Direttore dirigente di procedere, visti i relativi stanziamenti di bilancio, 

all’attivazione della procedura prevista dall’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001. 

 

 

C - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE GESTIONE SEDE 
Nel 2016 venne individuato come quale obiettivo quello del trasferimento della sede ADSU presso 

l’Università degli studi di Teramo, Campus di Colleparco, anche per esigenze di contenimento della spesa 

relativa alla sede. 



 

 

3 

In seguito a delibera d’indirizzo del CdA n. 46 del 2.11.2017 venne concessa in locazione al FAI di Teramo 

una porzione dell’attuale sede in Via Delfico, che ha assicurato un’entrata all’Azienda, destinata poi in 

parte a finanziare borse lavoro di studenti per collaborazione ad attività connesse ai servizi, in parte alla 

riduzione di spese di gestione dell’immobile della sede. 

Con delibera CdA n. 47 del 2.11.2017 si è quindi deciso di soprassedere dalla decisione di traferire la sede 

degli uffici presso l’Ateneo, anche in vista del futuro trasferimento della sede aziendale all’interno del 

complesso della nuova residenza universitaria. 

Nel 2019 è stata locata un’altra porzione della sede all’associazione no profit Formatalenti di Teramo, con 

conseguente recupero di utili risorse economiche, che sono state destinate, come disposto da delibera di 

indirizzo del CdA, a finanziare varie borse lavoro di studenti. 

Si prevede di locare un’altra piccola porzione della sede, in modo da ottimizzare il predetto risultato. 

 

D - SERVIZI AGLI STUDENTI 
Il quadro generale dei servizi per il diritto allo studio che l’Azienda intende attivare per il triennio 2020-

2022 è il seguente: 

 

INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI 

 

1 Borse di studio 

  2 Contributi premio per tesi di laurea di particolare valore scientifico 

3 Servizio trasporti – Rimborso spese collegamenti extraurbani ed urbani 

4 Interventi in favore di studenti disabili 

5 Esonero dalla tassa regionale per il D.S.U. 

6 Mobilità internazionale  

7 Lavoro part-time 

 

 

INTERVENTI DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI 

PER FASCE DIFERENZIATE 

 

8 Iniziative varie in ambito culturale, sportivo e ricreativo tramite convenzioni 

9 Servizio ristorazione 

 

 

INTERVENTI DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI 

SENZA DIFFERENZIAZIONE DI FASCE 

 

10 Rimborso spese abbonamenti servizio trasporto urbano  

11 Attività promosse ed organizzate dall’Azienda in campo culturale, sportivo e ricreativo rivolte 

alla generalità degli studenti 

12 Iniziative in ambito culturale, sportivo e ricreativo in  collaborazione con l’Universita’ e con il 

C.U.S. di Teramo 

13 Servizio di informazione ed orientamento al lavoro 

14 Comunicazione 

15 Borse lavoro  

16  Sportello informativo e ricerca alloggi 
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17 Accordi e convenzioni diverse no – cost 

18 Rimborso tasse e altri contributi straordinari 

 

 

ULTERIORI PROGRAMMI DI SVILUPPO 

 

Potenziamento ed ampliamento dei servizi, sia destinati che non destinati alla generalità degli studenti, da 

attivarsi solo tramite utilizzo di eventuali risorse disponibili accertate in bilancio in corso di esercizio, 

anche, qualora sussistenti, riferite ad avanzi gestionali.  

 

A) INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI 

STUDENTI 
1. BORSE DI STUDIO 
Secondo le disposizioni di legge vigenti e le direttive del Piano Regionale di Indirizzo, è stato pubblicato il 

bando di concorso relativo all’a.a. 2019/2020, per l’erogazione di borse di studio agli studenti 

dell’Università degli Studi di Teramo e a quelli dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Braga” di 

Teramo. 

L’ammontare delle risorse utilizzate per il concorso borse di studio attualmente è pari a € 1.228.366,51. 

A queste vanno ad aggiungersi € 140.000,00 per integrazione delle borse ai laureati entro i termini, e € 

472.828,98 previste per scorrimento per un totale di € 1.701.195,49 destinati a borse di studio. 

A tali risorse si aggiungono quelle indicate al successivo punto 7, pari ad € 10.000,00 per la mobilità 

internazionale.  

La riserva per gli studenti del primo anno è stabilita nella percentuale del 30% massimo.  

Qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, la spesa sopra indicata potrà essere aumentata mediante 

utilizzo di ulteriori risorse dell’Azienda.  

Per l’a.a. 2020-21, competenza bilancio 2020, si prevede una spesa iniziale per borse di studio di € 1.26 

3.063,62 ferma restando la possibilità di incrementarla non appena saranno accertate maggiori entrate da 

destinarvi, come avviene ogni anno. 

In particolare il Fondo integrativo MIUR 2020 è stato ad oggi stimato in bilancio in misura pari all’80% 

dell’importo ottenuto nell’anno precedente.  

Ovviamente ogni maggiore assegnazione a tale titolo, ad oggi non quantificabile, comporterà un pedissequo 

incremento delle risorse destinate a borse di studio, e quindi un ampliamento della platea dei beneficiari. 

La borsa di studio, i cui importi minimi sono stati fissati con Decreto Ministeriale, è così strutturata:  

A) Quota denaro;  

B) Quota vitto (tesserino mensa per pasto o pasti gratuiti). 

Ai fuori sede vincitori di borsa, all’interno della quota denaro, è corrisposta una quota alloggio aggiuntiva 

del valore di € 1.500,00. La stessa viene erogata in via sostitutiva, in base al vigente Piano Regionale per il 

Diritto agli Studi Universitari, in quanto l’Azienda, ad oggi, non dispone di strutture abitative, proprie o di 

terzi, da mettere a disposizione degli studenti.  

Resta salva ogni innovazione eventualmente introdotta dall’entrata in vigore del D. Lgs 29.3.2012, n. 68 di 

revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, il quale ha tuttavia previsto un regime 

transitorio che conferma le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 9.4.2001 relative ai requisiti di merito e di 

condizione economica che danno accesso al beneficio. 

Risorse indicativamente destinate all’intervento a.a. 2019/2020 € 1.701.195,49                 

Risorse indicativamente destinate all’intervento – a.a. 2020/2021 € 1.263.063,62 

 

 



 

 

5 

2. CONTRIBUTI PREMIO PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE 

SCIENTIFICO  
Nell’a.a. 2019-20 l’Azienda intende conferire contributi-premio agli studenti che realizzino tesi di laurea di 

particolare valore scientifico, comportanti un rilevante impegno, anche di natura economica, per la ricerca e 

l’elaborazione. 

Detti contributi-premio saranno erogati secondo i criteri fissati nel regolamento. 

L’ammontare degli stessi è fissato unitariamente in € 500.00, salvo quanto previsto nel citato regolamento 

in caso di numero di istanze maggiore rispetto ai contributi previsti. 

Risorse indicativamente destinate all’intervento  Euro 1.000 
 

3. SERVIZIO TRASPORTI - RIMBORSO SPESE COLLEGAMENTI 

EXTRAURBANI 
Per favorire l’accesso alle strutture universitarie l’Azienda, come negli anni passati, intende concedere 

anche per l’a.a. 2019-2020 agevolazioni per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico. 

Una prima forma di agevolazione è quella del rimborso parziale delle spese sostenute dagli studenti 

“pendolari” e“fuori sede” per l’acquisto di abbonamenti e biglietti per i trasferimenti dai rispettivi luoghi di 

residenza. 

Detto beneficio è rivolto in via prioritaria agli studenti “pendolari” e“fuori sede” non beneficiari di borsa di 

studio, ma utilmente collocati in graduatoria (idonei).  

In via subordinata, in caso di ulteriori disponibilità nel capitolo di bilancio, anche agli studenti appartenenti 

alla 1^ fascia, in base ad una graduatoria che tenga conto delle condizioni merito-reddituali secondo gli 

stessi criteri utilizzati per l’attribuzione delle fasce differenziate per il servizio ristorazione.  

Criteri e modalità dei rimborsi sono indicati nel relativo regolamento. 

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 3.500  

 

 

4. INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI 
Onde contribuire alla rimozione degli ostacoli di varia natura che possano impedire il raggiungimento dei 

più alti gradi degli studi da parte degli studenti appartenenti alle categorie di cui all’art. 2 della Legge n. 118 

del 30.3.1971 con invalidità permanente pari o superiore al 66%, oltre all’esonero totale della tassa 

regionale D.S.U. ex L.R. n.42/1996, ed alle agevolazioni prescritte dalla vigente normativa nazionale e 

regionale, sono previsti ulteriori interventi ricompresi nell’ambito della procedura concorsuale per 

l’assegnazione di borse di studio per l’a.a.2019-2020, e cioè: 

- per i beneficiari di borsa di studio: incremento del 30% della borsa assegnata; 

- per gli studenti non beneficiari di borsa di studio, ma utilmente inseriti nella graduatoria (idonei): 

erogazione di un contributo straordinario pari al 30% dell’importo della relativa borsa. 

Inoltre, per gli studenti portatori di handicap non beneficiari di borsa né utilmente inseriti nella relativa 

graduatoria, purché iscritti non oltre il 3° anno fuori corso, l’Azienda prevede la possibilità di concessione, 

a domanda, di un sussidio straordinario di € 500,00, in base ai criteri stabiliti nel regolamento, pubblicato 

come avviso.   

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 2.000 
 

5. ESONERO DALLA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U. 
Gli studenti che all’atto dell’iscrizione al primo anno (matricole) abbiano versato la tassa regionale per il 

diritto agli studi universitari e che, avendo prodotto domanda di borsa di studio per l’a.a. 2019/2020, sono 

stati iscritti utilmente in graduatoria, hanno diritto al rimborso della tassa versata nell’importo di € 140,00. 

Si prevedono circa 214 rimborsi. 
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Oltre ai predetti rimborsi, l’Azienda dispone il rimborso della tassa d.s.u. agli studenti detenuti presso la 

locale Casa circondariale, che risultino iscritti all’Università di Teramo. 

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 29.960 
 

6. MOBILITA’ INTERNAZIONALE  
Gli interventi nel campo della mobilità internazionale sono stabiliti dal D.P.C.M. 9.4.2001. 

I criteri di erogazione dei benefici per gli studenti italiani partecipanti al programma di mobilità 

internazionale sono definiti del bando di concorso borse di studio, e possono essere schematicamente così 

riassunti. 

Per gli studenti italiani beneficiari o idonei nel concorso borse di studio per l’a.a. 2019-2020:  

- 500 € al mese (per un massimo di dieci mesi) per ogni mese di effettiva permanenza all’estero, 

debitamente certificata dall’Università di Teramo. Da detto contributo va detratto l’importo della borsa 

concessa dall’Unione Europea, dal MIUR o di altro accordo bilaterale anche non comunitario; 

- 100 € forfettari per rimborso spese di viaggio per i paesi europei; 

- 500 € forfettari per rimborso spese di viaggio per paesi extra europei. 

Per quanto concerne invece gli studenti stranieri provenienti dalle università partners partecipanti a 

programmi di mobilità internazionale presso l’Università di Teramo, l’Azienda, allo scopo di contribuire 

concretamente alla soluzione dei loro problemi di ordine organizzativo e logistico, mette a disposizione il 

servizio mensa al prezzo praticato per la seconda fascia (attualmente € 3,30 per pasto), inoltre lo sportello 

di ricerca di alloggi attivato presso la propria sede, onde favorire la loro migliore sistemazione in città.  

Si riserva altresì di ammetterli nel corso dell’anno ad altri servizi da stabilire di volta in volta. 

 

Risorse indicativamente destinate all’intervento  Euro 10.000            

 

7. LAVORO PART-TIME - COLLABORAZIONI STUDENTESCHE (BORSE 

LAVORO) 

L’Azienda può affidare ai sensi del D.Lgs. 68/2012 a studenti iscritti ai corsi di laurea o diplomi universitari 

dell’ateneo stesso lo svolgimento di forme di collaborazione a tempo parziale ad attività connesse ai servizi, 

tramite erogazione di c.d. “borse – lavoro”.  

Si ipotizza il costo di varie unità, destinate alle collaborazioni con il servizio ristorazione, nonché con altri 

servizi in via di realizzazione. 

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 11.900 
 

 

B) INTERVENTI DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI 

STUDENTI 
B 1 - PER FASCE DIFFERENZIATE 

 

8. INIZIATIVE VARIE IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO E RICREATIVO 

TRAMITE CONVENZIONI PER RIDUZIONE COSTI DI ACCESSO AGLI 

STUDENTI UNIVERSITARI 
L’Azienda può favorire la partecipazione degli studenti universitari ad attività ed iniziative di carattere 

culturale, sportivo e ricreativo, mediante accordi e forme di convenzionamento con soggetti (enti, 

associazioni, privati, ecc.) operanti direttamente od indirettamente nei predetti settori. 

L’obiettivo è agevolare la partecipazione degli studenti a spettacoli ed attività teatrali, musicali, ricreative e 

culturali in genere, ovvero ad attività o corsi sportivi di varia natura (frequenza di palestre, ecc.), abbattendo 
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i relativi costi mediante accollo all’Azienda di parte delle spese, secondo criteri legati all’appartenenza alle 

fasce differenziate del servizio mensa, criteri fissati nel relativo regolamento. 

Delle eventuali convenzioni stipulate con terzi ai fini del presente punto, l’Azienda darà di volta in volta 

notizia agli studenti nelle forme più idonee.  

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 0 
 

 

9. SERVIZIO RISTORAZIONE 
Per il 2020 si prevede l’erogazione del servizio presso i seguenti punti di ristoro: 

- mensa universitaria centrale di Teramo ubicata nel campus universitario all’interno del plesso delle 

Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione; 

- mensa universitaria presso la sede della Facoltà di Medicina Veterinaria in Piano d’Accio di Teramo. 

Nell’unica sede distaccata dell’Ateneo, Avezzano, il servizio viene erogato presso un ristorante 

convenzionato, riservato agli studenti frequentanti i corsi di laurea istituiti in Avezzano. 

L’accesso ai punti ristorazione è attualmente regolato tramite utilizzo di qr code personale di 

riconoscimento, rilasciato agli studenti dall’Azienda secondo le modalità indicate nel sito web istituzionale.  

Il servizio ristorazione viene erogato, tenendo conto del calendario accademico, in linea di massima nel 

periodo e secondo le modalità indicate nel relativo regolamento. 

Il corrispettivo dovuto dallo studente per ogni singolo pasto è quello attualmente fissato dal Piano di 

indirizzo regionale: 

€ 2,00 per gli studenti appartenenti alla prima fascia di merito-reddito; 

€ 3,30 per quelli appartenenti alla seconda fascia; 

€ 7,00 per studenti in corso d’iscrizione. 

Usufruiscono gratuitamente del servizio i titolari di borsa di studio per l’a.a. in corso, oltre che gli studenti 

risultati idonei, ma non beneficiari, nel concorso borse di studio, ad eccezione degli studenti iscritti al primo 

anno, che pagano l’importo di € 2,00. 

Risorse indicativamente destinate all’intervento € 203.381,40 

 

B 2 - SENZA DIFFERENZIAZIONE DI FASCE 
 

10. RIMBORSI ABBONAMENTI SERVIZIO TRASPORTO URBANO  

L’Azienda ha tra i suoi scopi istituzionali quello di migliorare ed agevolare la mobilità degli studenti 

universitari, come disposto dalla L.R. n.91/1994 e dal vigente Piano regionale di indirizzo per il diritto agli 

studi universitari (punto I N). 

L’Azienda concede agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Teramo e all’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “G. Braga” di Teramo un rimborso sulle spese sostenute per  l’acquisto di abbonamenti 

nominativi mensili validi per tutte le linee del servizio di trasporto urbano di Teramo. La misura del 

rimborso è pari ad € 7,00 (euro sette) su ogni abbonamento nominativo acquistato al prezzo pieno. I 

rimborsi vengono riconosciuti dietro presentazione di domanda on line.  

L’Azienda sta recentemente potenziando i propri interventi per migliorare la mobilità degli studenti nella 

città universitaria, ed a tal fine è stato promosso il progetto sperimentale di mobilità sostenibile denominato 

“bike2study”, che verrà finanziato nell’ambito del progetto “MoveTe” (descritto al punto E). 

Criteri e modalità sono fissati nel regolamento da pubblicare in forma di avviso. 

 

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 2.000 
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11.ATTIVITA’ PROMOSSE ED ORGANIZZATE DALL’AZIENDA IN CAMPO 

CULTURALE, SPORTIVO E RICREATIVO RIVOLTE ALLA GENERALITA’ 

DEGLI STUDENTI  
Oltre al sistema di convenzionamento di cui al punto 10, l’Azienda in passato ha promosso ed organizzato, 

in proprio o d’intesa e in collaborazione/compartecipazione finanziaria con Enti, istituzioni ed associazioni, 

iniziative ed eventi diversi in campo culturale, sportivo e ricreativo, rivolte alla generalità degli studenti.  

La scelta è ricaduta su iniziative di particolare interesse e gradimento per gli studenti universitari, capaci di 

contribuire all’integrazione ed al coinvolgimento degli stessi nella realtà locale, e di promozionare 

adeguatamente l’Azienda D.S.U. e l’Università.  

L’eventuale compartecipazione finanziaria dell’Azienda a singoli eventi e manifestazioni promossi ed 

organizzati da altri soggetti è stata disciplinata da criteri e modalità oggetto di apposita regolamentazione. 

Nel caso in cui nel corso del 2020 la situazione descritta dovesse modificarsi, nel senso che si rendano 

disponibili adeguate risorse, l’Azienda procederà alla riattivazione del servizio. 

 

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 4.000 
 

12. INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, SPORTIVO E RICREATIVO IN  

COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ E CON IL C.U.S. DI TERAMO 
Al fine di collaborare con l’Università per la promozione di iniziative ed attività, l’Azienda in passato ha 

previsto la possibilità di stipulare convenzioni con l’Ateneo teramano che definissero i contenuti di detto 

rapporto di collaborazione.  

Gli accordi potevano prevedere la possibilità di erogare contributi per iniziative varie in ambito culturale e 

ricreativo organizzate da associazioni, cooperative, liste e gruppi studenteschi, quali, a titolo meramente 

esemplificativo, stampa di giornali, viaggi di istruzione sotto la guida di docenti universitari, ed attività 

culturali e ricreative più in generale.   

La convenzione doveva fissare, oltre a criteri e modalità di erogazione dei contributi, quelli di 

compartecipazione finanziaria dell’Azienda e dell’Università.  

Comunque la quota di compartecipazione aziendale non poteva superare l’importo di quella dell’Università. 

Al fine di collaborare per la promozione di iniziative in ambito sportivo l’Azienda in passato ha previsto la 

possibilità di stipulare una convenzione con il CUS Teramo, organismo preposto per legge 

all’organizzazione e gestione dell’attività sportiva universitaria, che definisse i contenuti di detto rapporto 

di collaborazione.  

La convenzione poteva prevedere la possibilità di compartecipare e contribuire finanziariamente ad 

iniziative varie in ambito sportivo organizzate dal CUS Teramo e rivolte agli studenti dell’Università di 

Teramo (esempio: gare e tornei sportivi interfacoltà tra studenti, e più in generale eventi sportivi che 

coinvolgano la generalità degli studenti dell’ateneo).   

Purtroppo la mancanza di adeguate risorse disponibili non consente al momento di prevedere per il 2019 la 

riproposizione di detto tipo di intervento. 

Nel caso in cui nel corso dell’anno la situazione su descritta dovesse modificarsi, nel senso che si rendano 

disponibili adeguate risorse, l’Azienda procederà alla riattivazione del servizio. 

 

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 0 
 

 

 

13. SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO AL LAVORO 
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L’Azienda intende organizzare, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n.91/94, un servizio d’informazione e 

orientamento al lavoro i cui programmi, formati in collaborazione con l’Università, dovranno tendere a 

fornire agli studenti la conoscenza delle professioni e degli sbocchi professionali qualificati. A tale scopo 

l’Azienda potrà avvalersi anche delle prestazioni di altri soggetti (enti pubblici, organismi di formazione 

professionale operanti in ambito regionale, associazioni e cooperative studentesche universitarie, ecc.), 

stipulando convenzioni o protocolli d’intesa. 

Purtroppo la mancanza di adeguate risorse disponibili non consente al momento di prevedere la 

riproposizione di detto tipo di intervento. 

Nel caso in cui nel corso dell’anno la situazione su descritta dovesse modificarsi, nel senso che si rendano 

disponibili adeguate risorse, l’Azienda procederà alla riattivazione del servizio. 

 

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 0 
 

14. COMUNICAZIONE 
Nell’ambito di tali servizi l’Azienda ricomprende, in primo luogo, il funzionamento del proprio portale 

web, che ha l’obiettivo di far conoscere all’esterno l’Azienda, l’offerta dei propri servizi, le iniziative 

intraprese e da intraprendere, di rendere accessibili tutte le informazioni ritenute utili per gli studenti, i 

bandi di concorso, gli avvisi, gli schemi di domande da presentare, e di dialogare con l’utenza.   

Con il portale internet l’Azienda semplifica migliora il suo rapporto con gli studenti, con l’Università di 

Teramo, con le istituzioni, e più in generale con il mondo esterno.  

Già da tempo per i principali servizi è attivo il sistema di inoltro on-line delle domande di partecipazione, 

accessibile dal sito web aziendale.   

E’ stato attivato il profilo facebook dell’Azienda e verrà al più presto aggiornato il logo aziendale.  

I progetti in via di realizzazione sono inoltre stati pubblicizzati tramite banner sui principali siti 

dell’informazione locale, finanziati in parte (1/5° dell’importo fatturato) dal bilancio dell’Ente. 

L’Azienda, qualora le condizioni finanziarie lo consentissero, non esclude di riattivare un servizio 

comunicazione, svolto per tramite soggetto/i esterno/i, con l’obiettivo di creare una rete di contatti che 

consenta di pubblicizzare adeguatamente l’offerta globale di servizi, iniziative, attività e quant’altro, al fine 

di rafforzare il collegamento dell’Azienda con il mondo studentesco ed accademico, e più in generale con la 

società e le realtà istituzionali territoriali, con cui coopera e si confronta.  

Vi è anche un accordo con l’Università di Teramo che consentirebbe di coinvolgere nell’ufficio 

comunicazione studenti in tirocini (stage) formativi, senza costi di sorta per l’Azienda.  

 

 Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 3.000 
 

 

15. INTERVENTI FINALIZZATI A FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO E 

L’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI NELLA REALTA’ LOCALE MEDIANTE 

IMPEGNO NEL CAMPO SOCIALE O DEL VOLONTARIATO. 
L’Azienda si ripropone di dare vita ad iniziative a valenza sociale che, stimolando la sensibilità degli 

studenti universitari in attività di volontariato, possano anche favorire e rafforzare il coinvolgimento e 

l’integrazione degli stessi nella realtà cittadina. 

 Negli anni scorsi venne attivata la “Mensa solidale”, un servizio di recupero dei pasti non fruiti presso le 

mense universitarie attraverso il relativo conferimento a persone bisognose della città di Teramo, svolto con 

il supporto a titolo di volontariato degli studenti universitari.  

Il tutto è stato reso possibile grazie all’attività svolta dalla Cooperativa sociale di tipo B attuale affidataria 

del servizio ristorazione, che ha presentato in sede di gara uno specifico progetto in merito, nonché dalla 
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collaborazione del Comune di Teramo, il quale mise gratuitamente a disposizione un locale in centro 

storico per la distribuzione dei pasti confezionati.  

A partire dal 2018, verificatasi per esigenze organizzative la sospensione dell’attività della mensa solidale, 

viene organizzato un pranzo di solidarietà per i meno abbienti presso la mensa universitaria, in coincidenza 

con il periodo festivo di inizio anno, sempre con il supporto della Blue Line e degli studenti dell’Ateneo. 

Sono inoltre attive varie iniziative in collaborazione con il mondo scolastico (concorso di idee contro il 

bullismo e la violenza di genere, percorso alternanza scuola-lavoro) che verranno riproposte nel periodo di 

riferimento, in quanto sostanzialmente a costo zero per l’Ente. 

 

Risorse indicativamente destinate all’intervento 0 

 

16. SPORTELLO INFORMATIVO E RICERCA ALLOGGI   

Questa Azienda ha da anni attivato uno sportello per la ricerca di alloggi, riservato agli studenti fuori sede e 

stranieri partecipanti a programmi di mobilità internazionale presso l’Università di Teramo.  

Obiettivi sono la rilevazione della domanda, l’informazione sulle disponibilità di alloggio, favorire 

l’incontro tra domanda ed offerta, attraverso la costituzione e gestione di una banca dati e l’utilizzo per il 

servizio del sito internet.  

La gestione dello sportello è affidata a soggetto esterno, secondo le direttive e sotto il coordinamento 

dell’Azienda. 

 

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 4.800 

 

 

17. ACCORDI E CONVENZIONI DIVERSE NO-COST 

L’Azienda, allo scopo di favorire l’integrazione degli studenti universitari con la città, ha avviato in passato 

un’opera di sensibilizzazione presso gli operatori locali per garantire loro particolari agevolazioni. Con il 

risultato, a costo zero, di veder riservare agli studenti dell’Ateneo teramano speciali sconti e condizioni di 

favore presso cinema, pizzerie, ristoranti, librerie, ecc. . 

L’Azienda intende continuare su tale strada, anche eventualmente in collaborazione con l’Università e le 

associazioni studentesche, onde ampliare al massimo l’offerta di sconti e facilitazioni per gli universitari, 

senza oneri sul proprio bilancio, estendendo se possibile il discorso anche alle altre località sede di corsi di 

studi organizzati dall’Università di Teramo. 

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 0   

 

18. ALTRI CONTRIBUTI STRAORDINARI 

Il vigente piano regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari, tra le “disposizioni varie”, prevede 

che le Aziende, in caso di grave e comprovato bisogno, non altrimenti superabile e dovuto a fatti e 

circostanze occorsi nell' anno accademico, possano concedere sussidi di studio straordinari a studenti. 

Il Consiglio di Amministrazione valuta le situazioni documentate dagli studenti caso per caso nella relativa  

delibera di accoglimento o rigetto della domanda. 

 

Risorse indicativamente destinate all’intervento Euro 1.000   
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RIEPILOGO INTERVENTI NON DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI 

 

ELENCAZIONE Stanziamenti 

€ 

1.Borse di studio 1.701.195,49 

2.Contributi premio per tesi di laurea di particolare valore scientifico 1.000,00 

3.Servizio trasporti – Rimborso spese collegamenti extraurbani 3.500,00 

4.Interventi a favore di studenti diversamente abili 2.000,00 

5.Esonero dalla tassa regionale per il D.S.U. 29.960,00 

6.Mobilità internazionale degli studenti 10.000,00 

7. Lavoro part-time – collaborazioni studentesche 11.900,00 

Totale  1.759.555,49 

 

 

RIEPILOGO INTERVENTI DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI 

PER FASCE DIFFERENZIATE 

 

ELENCAZIONE Stanziamenti €  

8.Iniziative in ambito culturale, sportivo e ricreativo tramite convenzioni 0 

9.Servizio ristorazione                                              203.381,40 

Totale 203.381,40 

 

RIEPILOGO INTERVENTI DESTINATI ALLA GENERALITA’ DEGLI STUDENTI 

SENZA DIFFERENZIAZIONE DI FASCE 

 

  

10. Rimborsi abbonamenti servizio trasporto urbano   

2.000 

11. Attività promosse e organizzate dall’ADSU in campo culturale, sportivo e ricreativo rivolte 

alla generalità degli studenti.  

4.000 

12. Iniziative in ambito culturale, sportivo e ricreativo in  collaborazione con Università e C.U.S. 0 

13. Servizio di informazione ed orientamento al lavoro 0 

14.Comunicazione 3.000 

15 Interventi finalizzati a favorire coinvolgimento ed integrazione studenti                         0 

16.Sportello informativo e ricerca alloggi 4800 

17.Accordi e convenzioni diverse no-cost 0 

18. Rimborso tasse e altri contributi straordinari 1.000 

Totale 14.800,00 

      

 N.B.  negli interventi non sono comprese le spese per il personale. 

 

E OPERE PUBBLICHE- PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI 
L’Ufficio Piani e Progetti dell’Azienda si occupa dell’attuazione di quanto previsto nell’accordo ex art. 15 

della legge 241/1990 e smi sottoscritto in data 16 luglio 2016 tra Regione Abruzzo in persona del 

Presidente, Provincia, Comune, ADSU e Università di Teramo, ASL, Istituto Zooprofilattico e società di 

trasporti TUA. 

In detto accordo, finalizzato a regolamentare la cooperazione tra varie Amministrazioni per il 

perseguimento di obiettivi strategici per il territorio e per la città di Teramo in particolare, si prevede fra gli 

impegni assunti dall’ADSU, quello relativo alla realizzazione di una residenza universitaria nell’immobile 

ex sede del Rettorato di Viale Crucioli - Teramo. 
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L’ADSU di Teramo nel 2017 ha partecipato al bando MIUR relativo agli interventi per strutture residenziali 

universitarie (Legge 14 novembre 2000 n. 338), con un progetto di livello definitivo, predisposto anche con 

la collaborazione di quattro giovani tirocinanti laureati in Ingegneria/Architettura. 

Nel 2019 il progetto dell’importante opera pubblica, di cui la città di Teramo è da sempre carente, è 

risultato inserito utilmente nella graduatoria del MIUR pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019. 

Al momento dell’approvazione del presente Piano il progetto esecutivo dell’opera è pronto e sta per essere 

inoltrato nei termini al competente MIUR per il prosieguo della procedura. 

L’Azienda sta inoltre realizzando il cronoprogramma previsto nell’ambito del progetto di mobilità 

sostenibile denominato “MoveTe”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente, che vede quale capofila il 

Comune di Teramo e quali partners oltre l’ADSU, 10 Comuni della provincia di Teramo, la società di 

trasporti regionale TUA, il FiaB Onlus nazionale, il Flag Costa Blu, la start-up “Bike to like”. 

In tale progetto l’Adsu ha svolto e svolge il ruolo di coordinamento tecnico-amministrativo per la 

realizzazione delle varie attività progettuali. 

Detto ruolo è giustificato dal fatto che il progetto è scaturito da una iniziativa dell’Azienda per migliorare la 

mobilità sostenibile degli studenti nella città universitaria, denominata “bike2study”. 

Sono in corso le attività del gruppo di lavoro, avviato con la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, con 

particolare riferimento alla disseminazione, alla formazione ed alle attività connesse alla realizzazione delle 

infrastrutture da installare presso i vari Comuni della Provincia.  

L’ADSU, in ragione del suo ruolo, rappresenta il centro di spesa del progetto MoveTe, e dovrà realizzare 

gli interventi previsti per il 2020, fatti salvi rinvii che comporteranno i conseguenti adeguamenti dei relativi 

documenti di programmazione. 

Per quanto riguarda il progetto, facente parte del Programma Europeo Interreg.Italia-Croazia V-A, 

denominato “Hercultour”, finalizzato a valorizzare il turismo culturale in modalità sostenibile nei territori 

interessati, illustrato nei precedenti documenti di programmazione, l’Azienda ha concluso positivamente in 

data 30.09.2019, con la relativa rendicontazione finale, le attività  previste a suo carico in qualità di partner. 

A fine 2019 è stata infine elaborata e presentata una nuova idea progettuale, sempre in partenariato con la 

Croazia e con il coordinamento dell’Autorità di gestione Regione Veneto, denominata “Stream”, avente 

finalità di tutela dell’ambiente e delle risorse idriche in occasione di eventi climatici estremi. Si è in attesa 

di positivi sviluppi. 
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