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COMUNICATO STAMPA  

Esoneri e riduzioni delle tasse, fondo di solidarietà e servizi 

per gli Studenti della “G. d’Annunzio” 
 

Con la pubblicazione del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2018/2019 sono stati ufficializzati tutti i 

benefici ai quali possono accedere i nuovi immatricolati e gli studenti che proseguono i propri percorsi 

di formazione presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.  

Sono totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti che si immatricolano con 

ISEE del nucleo familiare non superiore ai 15.000 Euro.  

Esonero totale spetta anche a chi si immatricola avendo conseguito il Diploma di Scuola Superiore con 

votazione di 100/100 così come chi si iscrive ad un Corso di Laurea Magistrale avendo conseguito la 

laurea Triennale con votazione di 110/110. Stesso beneficio è previsto anche per chi ha conseguito i 

prescritti crediti formativi con media non inferiore ai 28/30.  

Una riduzione di 150 Euro sulla terza rata delle tasse viene concessa allo studente che ha nel proprio 

nucleo familiare un fratello o una sorella iscritta ad uno degli altri 2 Atenei della Regione.  

E’ importante però ricordare che ogni possibile graduazione delle tasse universitarie dipende 

dalla richiesta dell’ISEE, che attesta la condizione economica del proprio nucleo familiare, da 

presentare ad un CAF, al proprio Comune di residenza o all’INPS entro e non oltre il 31 dicembre 

2018. In assenza di questo passaggio, allo studente viene assegnato l’importo massimo dei 

contributi previsti dallo specifico Regolamento allegato al Manifesto. delle tasse.  

Esoneri e riduzioni non valgono per la tassa regionale che è invece dovuta da tutti.  

Da quest’anno, su iniziativa del Rettore è stato istituto uno speciale Fondo di Solidarietà per gli Studenti 

della “d’Annunzio” che dovessero malauguratamente trovarsi in situazione di grave disagio economico.  

Sono attivi anche specifici servizi gratuiti volti all’inclusione o al sostegno delle disabilità ed ancora 

altre possibilità, per tutti gli Studenti, di accedere a borse di studio per attività di tutorato nei  

Dipartimenti sede dei Corsi di Laurea cui sono iscritti e a 150 incarichi di collaborazione con 

l’Università per lo svolgimento di attività di supporto presso tutte le proprie strutture.  

Oltre a tutto ciò la “d’Annunzio” ha attivato collaudati servizi di informazione ed ausilio  per ogni 

esigenza: dall’orientamento alla ricerca di alloggi, dall’assistenza medica ai percorsi Erasmus fino al 

bike-sharing ed altro ancora, reperibili su https://orientamento.unich.it; infostudenti@unich.it 

(skype:web.call.center), uri1@unich.it - erasmus@unich.it - uri2@unich.it, www.helpstation.unich.it – 

studenthelpstation.ch@unich.it – studenthelpstation.per@unich.it.  

 

Segreteria Rettore e Rapporti con la Stampa  

                                                               Maurizio Adezio  

 

https://orientamento.unich.it/
mailto:infostudenti@unich.it
mailto:uri1@unich.it
mailto:erasmus@unich.it
mailto:uri2@unich.it
mailto:helpstation@unich.it
mailto:studenthelpstation.ch@unich.it
mailto:studenthelpstation.per@unich.it

