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ACCORDO ATTUATIVO Ud’A – DFP del Protocollo d’Intesa con il Ministero 

per la P.A. relativo all’iniziativa P.A. 110 e lode 
 

Offerta Formativa 

 

CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO/LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO AD ACCESSO LIBERO 

E AD ACCESSO PROGRAMMATO 

- Economia Aziendale  
- Economia e Commercio  

- Economia e Informatica per l'Impresa  

- Economia e Management  
- Economia, Imprese e Mercati Finanziari  

- Scienze e Tecniche Psicologiche (accesso programmato locale) 

- Servizi giuridici per l’impresa 

- Servizio Sociale  

- Sociologia e Criminologia  

- Beni Culturali  

- Mediazione linguistica e comunicazione interculturale  
- Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio (accesso 

programmato locale) 

- Scienze dell’Habitat sostenibile  
- Scienze Geologiche 

- Architettura (laurea magistrale a ciclo unico – accesso programmato 

nazionale) 

 

CORSI DI LAUREA DI II LIVELLO AD ACCESSO LIBERO 

- Economia Aziendale 

- Economia e Commercio  
- Economia e Business Analytics  

- Economia e Management  

- Digital Marketing 
- Politiche e Management per il Welfare  

- Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione 
dell’impresa  

- Beni Archeologici e Storico-Artistici  

- Lingue straniere per l’impresa e la Cooperazione internazionale  
- Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità  

- Ingegneria delle Costruzioni  

- Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti 

 

CORSI DI LAUREA DI II LIVELLO AD ACCESSO PROGRAMMATO 

- Psicologia Clinica e della Salute (accesso programmato locale)  

➢ L’ammissione ai corsi di laurea universitari di I e II livello ad accesso programmato a livello nazionale o 

locale è da intendersi comunque limitata alla disponibilità del contingente previsto dai rispettivi bandi di 

ammissione. 

 

➢ L’ammissione ai Master e ai corsi di perfezionamento dell’Accordo attuativo in riferimento è prevista a 

partire dall’A.A. 2022/2023 ed è subordinata all’effettiva attivazione degli stessi. Le relative disposizioni 

circa i requisiti, le modalità ed i termini di accesso saranno disponibili nella sezione Post Lauream del 

Portale di Ateneo e negli specifici bandi di ammissione.  

Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti dell’Accordo attuativo in riferimento e per quanto ivi non espressamente 

previsto al Manifesto degli Studi vigente al momento dell’iscrizione, pubblicato alla pagina 

https://www.unich.it/didattica/iscrizioni. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti circa le modalità di accesso ai corsi di studio è possibile contattare la Segreteria 

Studenti di riferimento. 

 

Modalità di immatricolazione e pagamento contributi  

 
L’immatricolazione dev’essere effettuata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti per la generalità degli 

studenti dal Manifesto degli Studi vigente. Nella seconda metà di settembre, sarà attivata un’apposita procedura 

che permetterà alle studentesse e agli studenti dipendenti pubblici di aderire all’Iniziativa P.A. 110 e lode 

direttamente dalla propria area riservata. 

 

https://www.unich.it/didattica/post-lauream
https://www.unich.it/didattica/iscrizioni
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AGGIORNAMENTO DEL 29/09/2022: 

 

In attesa dell’attivazione della procedura di cui sopra, ai fini dell’adesione all’iniziativa in oggetto, è possibile inviare 

alla propria Segreteria Studenti di riferimento il modulo Dichiarazione status dipendente Pubblica Amministrazione 

– P.A. 110 e lode disponibile in questa sezione. 

 

N.B.: La Dichiarazione dev’essere inviata anche da coloro che hanno già aderito per l’A.A. 2021/2022 all’iniziativa 

P.A. 110 e lode e intendono rinnovare tale adesione per l’A.A. 2022/2023. A tal riguardo si ricorda che – per 

mantenere il beneficio del contributo fisso di € 500,00 – è necessario conseguire entro la sessione straordinaria 

dell’A.A. 2021/2022 almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari 

alla durata legale del corso più due. Al di fuori di tali condizioni, lo studente dipendente pubblico è tenuto ad attenersi 

alle disposizioni vigenti di Ateneo in materia di contribuzione universitaria previste per la generalità degli studenti 

(Accordo Attuativo, art. 5, co. 4). 

 

L’importo del contributo unico omnicomprensivo annuo a carico dello studente dipendente pubblico iscritto ad un corso 

di studio di I o di II livello è fisso e pari a euro 500,00, indipendentemente dal valore ISEE per il diritto allo studio 

universitario (ISEE-U). Il pagamento del contributo avviene in 2 rate, con scadenze definite annualmente nel Regolamento 

Tasse e Contributi Universitari. 

 

Oltre al contributo stabilito dall’Università sarà dovuta la tassa regionale, tributo imposto dalla Regione Abruzzo, cui va 

aggiunta l’imposta di bollo. 

 

Il pagamento dei contributi si effettua mediante Servizio PagoPA. 

➢ Non sono consentiti pagamenti effettuati in modalità diverse da quelle indicate; 

 

➢ per i pagamenti in ritardo sono previste delle maggiorazioni il cui importo dipende dalla tardività 

dell’adempimento; 

 

➢ chi ottiene l’autorizzazione al regime di tempo parziale beneficerà della riduzione del 50% del contributo 

omnicomprensivo annuale. Resta dovuto per ciascun a.a. il pagamento dell’intera tassa regionale per il 

diritto allo studio universitario e della marca da bollo virtuale. 

Per maggiori dettagli si rimanda ai contenuti dell’Accordo attuativo in riferimento e per quanto ivi non espressamente 

previsto al Regolamento Tasse e Contributi Universitari vigente al momento dell’iscrizione – pubblicato alla pagina  

https://www.unich.it/didattica/iscrizioni.  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti circa la contribuzione universitaria è possibile contattare la Segreteria Studenti 

di riferimento. 
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