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COMUNICATO STAMPA  

Accordo tra l’Università “Gabriele d’Annunzio” e “Leroy Merlin”  

per contratti di lavoro e stage formativi riservati a studenti e laureati dell’Ateneo. 

 

E’ in fase di definizione l’accordo tra l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

e “Leroy Merlin”, azienda che da anni opera con successo nell’area della Val Pescara. L’intesa è stata 

praticamente raggiunta nel corso dell’incontro, svoltosi nella sede del punto vendita di San Giovanni 

Teatino, tra il Delegato del rettore per il Placement dell’Ateneo, prof. Mario Luigi Rainone, e il Direttore 

della Leroy Merlin, Ariel Aldo Mario Albornozed. Si arriverà tra breve alla sottoscrizione di un 

protocollo ufficiale che definirà nel dettaglio ambiti e modalità della reciproca collaborazione.   

Tra l’altro si prevede una prima programmazione dei prossimi interventi da realizzarsi in relazione 

all’orientamento e al possibile inserimento nel settore lavorativo di competenza di Leroy Merlin di 

studenti e laureati della “d’Annunzio”. 

La prima iniziativa è già operativa poiché Leroy Merlin ha già messo a disposizione speciali contratti 

part-time per gli studenti universitari della “d’Annunzio” che li vedranno impegnati nel fine settimana. 

Tramite la bacheca lavoro web dell’Ateneo (https://orientamento.unich.it/) è già possibile presentare la 

propria candidatura al vaglio dal Servizio Placement di Ateneo. 

<Tra le buone notizie registrate che hanno visto come protagonista l’Università “d’Annunzio” in questi 

ultimi mesi - spiega il prof. Mario Luigi Rainone, delegato del Rettore Caputi al Placement di Ateneo - 

l’accordo che stiamo perfezionando con Leroy Merlin rappresenta indubbiamente un ulteriore e 

significativo successo. Esso, infatti, consente subito ai nostri studenti di fare un’esperienza lavorativa 

speciale sia perché avviene in questo territorio sia perché è compatibile con gli orari della didattica 

universitaria. L’accordo che andremo tra breve a chiudere ufficialmente prevede inoltre l’attivazione 

di stage formativi e ulteriori sviluppi lavorativi riservati ai nostri laureati. Parlare di successo - 

conclude il prof. Rainone - non sarebbe fuori luogo, ma preferisco parlare di momento significativo, 

meglio ancora, di un importante esempio da seguire e da concretizzare insieme ad altre realtà 

altrettanto importanti del nostro territorio>.    
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