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COMUNICATO STAMPA  

Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018. 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-

Pescara si è riunito oggi, su convocazione e sotto la presidenza del Magnifico Rettore, prof. 

Sergio Caputi. 

Oltre a numerosi provvedimenti di ordinaria amministrazione il C.d.A. ha approvato il progetto 

che prevede la partecipazione dell’Ateneo alla tappa del “Salone dello Studente” prevista a 

Pescara il 2 e 3 ottobre prossimi.   

Su proposta del magnifico Rettore sono stati definitivamente approvati il regolamento e la 

costituzione del fondo di solidarietà per il sostegno straordinario riservato agli studenti 

dell’Ateneo che dovessero trovarsi in improvvise difficoltà economiche. Il fondo parte da una 

dotazione di 30.000€, già stanziati dall’Ateneo, e verrà progressivamente potenziato con nuovi 

interventi sulla base sia delle necessità verificate sia della disponibilità di entrate dedicate che 

sono allo studio dei competenti uffici.       

E’ stato anche ratificato l’accordo bilaterale con la University of Zagreb Faculty of Pharmacy 

and Biochemistry ed è stato approvato il finanziamento riservato alla mobilità internazionale 

con la Fordham University (New York - USA) del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

oderne dell’Ateneo. 

Il C.d.A. ha approvato definitivamente il Bilancio di genere e il Piano di Azioni positive, 

predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dalla Pro Rettrice, prof.ssa Augusta Consorti e 

animato dal CUG di Ateneo, nella stessa formula già licenziata dal Senato accademico. 

Ha inoltre discusso e approvato diverse pratiche relative ad opere di ampliamento, 

adeguamento, manutenzione o messa a norma di strutture ed edifici presenti nei due Campus di 

Chieti e di Pescara 

Il C.d.A., infine, ha ascoltato e discusso la proposta del Rettore di istituire la Consulta dei 

Presidenti dei Consigli di Corso di studio e dei Presidenti delle Giunte delle Scuole dell’Ateneo 

approvandola con voto unanime.  
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