
 
 

 

 

REGOLAMENTO SULLE AGEVOLAZIONI PER L’ISCRIZIONE  

AI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E  

DI BIBLIOTECA  DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO  

 

Art. 1 Obiettivi 
1. L’Università degli Studi di Teramo favorisce e promuove l’iscrizione del personale tecnico-
amministrativo e di biblioteca dell’Università ai propri Corsi di Laurea, Laurea 
Magistrale/Specialistica, Scuole di Specializzazione, Master di primo e secondo livello, Corsi di 
Perfezionamento (ed altri corsi di formazione comunque denominati) e singoli insegnamenti, 
riconoscendo all’alta formazione dei propri dipendenti un ruolo fondamentale per il 
miglioramento dei servizi dell’Ateneo. 
  

Art. 2 Requisiti e forme di agevolazione per i dipendenti 
1.  I requisiti necessari per le agevolazioni sono:  

a) essere dipendente di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato presso l’Università degli Studi di Teramo o la Fondazione dell’Università 
degli Studi di Teramo;  
b) non beneficiare di altre borse e/o contributi da chiunque erogati. 

 2.  L’Università degli Studi di Teramo dispone che le tasse e i contributi universitari vengano 
determinate secondo quanto stabilito nella annuale “determinazione delle tasse e contributi 
universitari”, nonché negli appositi bandi, applicando le seguenti forme di agevolazione: 

 

a)per l’iscrizione ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale/Specialistica, sarà dovuto il pagamento 
della tassa minima universitaria di immatricolazione/iscrizione come determinata annualmente 
dal Miur (prima rata), della tassa regionale ADSU e del contributo di Facoltà; 
 
b) per l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione, il pagamento della tassa universitaria 
minima di immatricolazione/iscrizione (prima rata) e della tassa regionale ADSU previsti per i 
corsi di cui al punto a); 
 
c) per l’iscrizione ai  Master di primo e di secondo livello e ai Corsi di Perfezionamento (ed altri 
corsi di formazione comunque denominati), il pagamento della tassa universitaria minima di 
immatricolazione/iscrizione (prima rata) e della tassa regionale ADSU previsti per i corsi di cui 
al punto a); 
 
d) Il contributo per l’iscrizione a singoli Insegnamenti, ai laboratori e ai workshop, è gratuito; 
 

Art. 3 Modalità 
Gli aspiranti producono istanza per l’agevolazione contestualmente alla domanda di 

iscrizione, allegando la documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al 
presente regolamento. 
 
 

Art. 4  Disposizione transitoria 
Le agevolazioni di cui all’articolo 2 si applicano a partire dall’anno accademico in corso 

al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. 


