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COMUNICATO STAMPA  

Consiglio di amministrazione del 27 marzo 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. 

Il CdA, tra i provvedimenti adottati, ha dato il via libera a tre nuove convenzioni 

internazionali. Sono quelle con il “Jhon D. Calandra Italian American Institute – Cuny, 

New York (USA), con l’Universidade Federal de Goias (Brasile) e con la University of 

Novi Sad (Serbia).  

Il C.d.A., sulla scorta dell’unanime parere favorevole già espresso dal Senato 

accademico, ha deliberato il co-finanziamento da parte dell’Università “d’Annunzio” dei 

lavori di ristrutturazione del complesso edilizio ex-Caserma “Adelchi Pierantoni”, ove 

verrà realizzata la residenza universitaria per studenti a Chieti. A fronte di questo co-

finanziamento, che ammonta a 1,5 milioni di euro, l’Ateneo avrà a disposizione spazi 

destinati a proprie attività che sono in fase di definizione. 

<La decisione del Consiglio di Amministrazione di autorizzare il co-finanziamento per 

la realizzazione della Casa dello Studente a Chieti e delle attività che in quella struttura 

l’Ateneo andrà a collocare, è sicuramente una delle tante buone notizie che, da qualche 

mese a questa parte, provengono dal nuovo corso di questa Università - dice il Rettore, 

Sergio Caputi – L’attenzione della “d’Annunzio” verso gli studenti è costantemente al 

primo posto, in ogni passaggio delle decisioni che vengono adottate. Operiamo come 

sempre concretamente. Abbiamo voluto consapevolmente contribuire affinché una 

realizzazione importante per i nostri studenti e per la Città di Chieti potesse essere 

avviata a felice conclusione. Anche con la nostra quota di finanziamento è ora possibile 

realizzare un grande progetto che ha un’importanza storica per l’Ateneo e per il suo 

territorio>.   
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