
 

Regolamento per Laureati frequentatori presso Istituti, Dipartimenti e 
Centri dell'Ateneo 

Articolo 1 
Presso gli Istituti, i Dipartimenti ed i Centri dell'Ateneo, che dichiarino annualmente la propria disponibilità, 
possono essere ammessi laureati per un periodo di studio e di ricerca agli effetti di una migliore 
qualificazione professionale: tali laureati non possono essere utilizzati per attività didattiche, né per compiti 
istituzionali.  

Articolo 2 
Le Facoltà interessate indicano, entro il 15 giugno di ogni anno, la possibilità di ammettere i frequentatori, 
nonché il limite numerico degli stessi, da definirsi di anno in anno, tenendo conto delle disponibilità di spazio 
e di attrezzature. Le Facoltà ed i Dipartimenti cureranno, per quanto sopra, idonea forma di pubblicizzazione. 

Articolo 3 
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, determina, per 
l'anno accademico successivo, la misura del contributo di frequenza a carico degli ammessi, nonché la 
misura del premio di assicurazione di cui al successivo art.5. 

Articolo 4 
I laureati che intendono frequentare un Istituto, Dipartimento o Centro dell'Ateneo devono presentare 
domanda direttamente al Direttore della relativa struttura entro il 30 Agosto; questi formula la graduatoria, 
tenendo conto del curriculum degli studi, dei posti disponibili, dei titoli di merito, nonché delle eventuali 
impossibilità di accoglimento ed indica, inoltre, i docenti che seguiranno durante l'anno i singoli frequentatori. 

Articolo 5 
La Facoltà prende atto entro il 30 settembre, con propria delibera, dell'elenco nominativo dei laureati 
ammessi nelle singole strutture e gli ammessi provvedono inderogabilmente entro il 5 novembre al 
pagamento del contributo richiesto per la frequenza e per il rilascio del tesserino universitario, nonché della 
quota di premio di assicurazione contro gli infortuni che avessero a subire in ordine alle attività svolte, 
nonché di responsabilità civile verso terzi.  

Articolo 6 
I laureati di cui sopra possono essere ammessi di anno in anno a frequentare Istituti, Dipartimenti e Centri 
sino ad un limite massimo di anni tre prorogabili a cinque per motivate ragioni. Il rinnovo annuale avviene su 
proposta del Direttore della struttura, tenuto conto anche della relazione che l'interessato presenta 
sull'attività di studio e di ricerca svolta durante l'anno ai fini di cui all'art.1. Detto prolungamento di frequenza 
non incide sul numero di ammessi annualmente di cui al precedente art.2.  

Articolo 7 
Non è ammessa la partecipazione come frequentatore a più di un Istituto, Dipartimento, Centro.  
La qualità di frequentatore è incompatibile con l'iscrizione a:  
1) scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento dell'Università degli Studi "G.D'Annunzio";  
2) corsi di laurea o di diploma universitario presso Atenei italiani;  
3) corsi annuali di specializzazione e perfezionamento;  
4) corsi di dottorato di ricerca;  
5) svolgimento di tirocini o internati presso istituzioni universitarie od ospedaliere. 

Articolo 8 
Il periodo di frequenza ha decorrenza dal giorno successivo a quello di avvenuta regolarizzazione di quanto 
previsto al precedente art.5. 



Articolo 9 
I posti non coperti dagli ammessi o lasciati liberi possono essere assegnati, entro il termine improrogabile del 
28 Febbraio, previo pagamento del contributo richiesto, purché gli interessati abbiano presentato domanda 
come previsto dall'art.4 del presente regolamento. 

Avvertenze 
A. la domanda di ammissione alla frequenza presso l'Istituto, Dipartimento o Centro che ha dichiarato la 

disponibilità, redatta su apposito modulo da ritirare presso la struttura interessata, ovvero presso la 
Divisione Segreterie Studenti, deve essere presentata al Direttore della struttura medesima entro il 30 
agosto, corredata da: 

− certificato di laurea, con l'indicazione della votazione riportata nei singoli esami di profitto; 
− eventuale curriculum degli studi. 
B. Dopo il 30 settembre saranno affissi agli albi degli Istituti, Dipartimenti e Centri gli elenchi degli ammessi, 

i quali dovranno pagare, mediante bollettino di conto corrente postale n.202663 intestato a Università 
degli Studi "G.D'Annunzio" Chieti, ovvero mediante accredito su c/c bancario che sarà indicato, il 
contributo ed il premio di assicurazione di cui al precedente art.3. 
Detti versamenti vanno effettuati entro il 5 novembre. 

C. Gli ammessi, prima di accedere agli Istituti, Dipartimenti o Centri, dovranno presentare le ricevute dei 
pagamenti indicati, nonché due fotografie, di cui una autenticata su carta da bollo da L.20.000, alla 
Divisione Segreterie Studenti che, a sua volta, consegnerà agli interessati il tesserino universitario, 
nonché l'apposita scheda personale attestante la regolarità della posizione del frequentatore. 

D. Anche per il rinnovo occorre presentare apposita domanda al Direttore dell'Istituto, Dipartimento o 
Centro. 

E. Non possono essere presentate domande di rinnovo da chi è già stato laureato frequentatore per cinque 
anni. 


